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S ' intendono riservati tutt i i di rit ti secondo le Conven zioni 
dei vari Sta ti 



PREFAZIONE 
ALLA PRECEDENTE EDIZIONE 1 

In questo secondo volume degli scritti di Poli

femo Acca gli amici troveranno più cose nuove che 

nel primo non abbiano trovato. E si capisce: men

tre delle Rime tries#ne e istriane avevamo già due 

edizioni, in cui era stata accolta buona parte del

l'opera poetica dialettale del compianto mio zio, non 

si aveva, degli scritti in lingua italiana, se non il 

modestissimo libretto, ch'egli stesso pubblicò nel 

1 893, col titolo di Miscellanea; modesto e bizzarro 

libretto, in cui l'autore presentò, quasi saggio dello 

« stil nuovo» a cui s'era dato, ventinove epigrammi, 

nove fasti, tre saggi di traduzione dallo Shakespeare 

e ventisette epigrafi: non più. Eppure, ben altri e 

più importanti lavori egli aveva già allora condotti 

a termine; ma, per quel sentimento di modestia, 

1 Trieste, Stabilimento Art. Tip. di G. Caprin, 1899 (a 
totale vantaggio della « Lega Nazionale») . 
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forse eccessiva, che in lui era natura, volle presen

tare al g·iudizio del publico quei saggi, prima di 

produrre le molte altre cose, e belle, ch'egli aveva 

compiute; e dubitoso sempre del proprio valore, e 

non mai stanco di correggere e perfezionare i suoi 

scritti, morì lasciandone inediti una buona parte . 

Sono questi eh' io ora qui, insieme con gli editi nel 

'93, presento agli amici; ma non sono tutti. Delle 

trecento e più Epigrafi eh' io trovai tra le sue carte, 

mi parve conveniente fare una scelta delle migliori, 

e, confortato anche dal giudizio dell'illustre e gen

tilissimo dott. cav. Attilio Hortis, Bibliotecario della 

Comunale di Trieste, ne pubblico cinquantotto, e 

sono quelle che seguono la intitolata a Gustavo 
Modena: saranno più che bastanti a dare prova della 

singolare perizia dell'autore in tale genere, tutt'altro 

che facile, di componimento. Rimangono inediti 

anche pochi Epigrammi, perchè troppo chiaramente 

allusivi a persone, verso le quali bensì l'autore po

teva permettersi lo scherzo innocente della parola 

susurrata nei fidati colloqui e nelle piacevoli con

versazioni dell'amicizia; ma non è lecito a me ri

peterla, senza venir meno a quei riguardi, dei quali 

era scrupoloso osservatore il mio povero zio e ai 

quali io non voglio mancare. E però, degli epi

grammi rinvenuti inediti, ne pubblico quattro sol

tanto: l' Enàclopedico, il Presuntuoso, il Cercator 
letterario, Vecchiai·a d'artista. Tra i Fasti ho dato 

luogo ad un sonetto A Roma, che rispecchia, parmi, 
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l'intimo sentimento di sconfortante mestizia ond' era 

preso l'animo d'ogni buon Italiano nel visitare l'e

terna città innanzi il settembre del 1870, ed è pre

gevole per non forzata classicità di forma e per al

tezza e vigoria di concetto. I Saggi di" traduzione 

dallo Shakespeare publicati nel '93, bene accolti 

da egregi intenditori dell'arte e della maniera del 

sommo tragico inglese, incorarono l'autore alla ver

sione dell'Amleto, ed egli vi si accinse con infinito 

amore, e vi attese con lungo e pazientissimo studio, 

conscio perfettamente dell'alta impresa a cui dedi

cava le sue forze, ma fiducioso di offrire agi' Italiani 

una traduzione, la quale, più tosto che meritare 

plauso per l'eleganza e la scorrevolezza degli scz'oltz', 

riproducesse il più fedelmente possibile lo stile, la 

maniera dello Shakespeare, con tutti i suoi pregi e 

con tutti i difetti: intento al quale, forse, non ba

darono soverchiamente i traduttori precedenti. 

Siavi gradito anche questo secondo volume, o 

amici di Trieste, o concittadini miei ; e dilettando 

la vostra mente con la lettura delle pagine eh' io 

vi offro, volgete memore il cuore al povero Giglio, 

come ad amico ben meritevole di affettuoso rim

pianto. 

Piacenza, aprile r899, 

GUGLIELMO PADOVAN. 





Qui Polifemo di toscano vello 

Sue capricciose pecorelle ammanta; 
All'aperto le caccia, e in su l'ingresso 

D'erma spelonca attende imperturbato 
Che arguto stizzo sua pupilla iizcenda . 

PADOVAN - Voi. li. 





EPIGRAMMI 





PER LA MUMMIA D' UN CANE .. 
Ringhioso mostro, cui turbar fu dato 

Giocondi lari, del tuo sire a l pianto 

Non io giammai sul tuo precoce fato 

D'epica Musa profanar vo' il canto; 

Un detto sol t'inciderei sull'ara: 

« Ad esser bestia, o cieco volgo, impara » . 

' SI VIS PACEM PARA BELLUM .. 
A frenare la bizza venturiera 

Del zoppo Mar te e di Bellona inferma, 

Pace agguerrisca il centro e la frontiera ; 

Sia tetto il cielo a universal caserma ; 

Di razzi e bombe, e d'obici e cannoni 

Ribocchino le tolde ed i bastioni ; 

E di r ete infernal cinta ogni proda, 

Fame alla Civiltà l'ossa corroda. 
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AMICIZIA 

A mano a mano 

Che della vita esperJenza acquisti, 

Pilade cerchi invano 

Tra una folla d' E g isti. 

SULLA TOMBA D' UN A SPIA 
'lii, 

In questo marmo cieco 
Anche il silenzio ha un' eco. 

DUE SOFI 
'lii, 

Da un' umil botte, e con superba idea, 

Pezzente saggio ammaestrar sapea ; 

Ma un filosofo in toga e in parrucchino 

Fior di s apienza suol ritrar dal vino. 



PER UN CANTANTE 

A te, canoro .Cerbero, de' miei 

Spolpati carmi tributar non oso 

L ' inutil esca ; ma dirò che sei 

Dopo quello d'Averno il più famoso . 

PER UN AVARO .. 
Questi nemmen sullo stecchito frale 
Tre palmi di camicia un dì sofferse : 
Morte, più liberale, 

D 'ampia terra il coverse. 

' TURCO ALLA PREDICA .. 
Nella ciecà osteria della Fortuna 
Legale conciliabolo si aduna : 

S'agitan le pandette ivi e il glossario: 

Tra i Giustiniani, sono Belisario. 
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A UN GUFO LETTERARIO 

-----------._-·-
Bipede mio grazioso 
Che a strani voli esercitato sei, 
Poggia a Minerva, ti soffrega a lei, 

Fa sì che ammiri tu a leggiadra piuma, 
E al posto avventuroso 
Della civetta, il b arbagianni assuma. 

A UN IMBRATTAFOGLI .. 
Gittato appena l'occhio 
Sovra il tuo scarabocchio, 

Nel verso che stridendo urla e strombazza 
Veggo i segni, scrittor, della tua razza. 
Non altrimenti, a parte la modestia, 
Cuvier da un osso indovinò la bestia. 

( A ltra) 

Mercè l' amica di Balàm profeta, 
Che l'ostrica t' aperse della testa 
Con un calcio mortai, fosti poeta. 



L'ENCICLOPEDICO 

- ·-·--'lii----· 

Di mostriiose pale 

Va roteando l'ale, 

Cui regge il movimento 

Ambiz10so vento. 

La macchina severa 

Urgendo immane sfera, 

Lo scibile rivolve 

In farinosa polve, 

Che adesca il topolin da biblioteca, 

E in densa nube l'universo acceca. 

' 
IL PRESUNTUOSO 

~ 

Razzo che ascende al cielo, esplode, abbaglia ; 

Riede cartoccio affumicato e paglia. 
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IL CERCATOR LETTERARIO 

D'arida bibliopea lungo il deserto 

Spingo il boricco de l pensiero incerto; 

Sotto i baglior di stud1osa face 

Ne' laberinti rovistar mi piace. 

Scopro la mummia di scrittore oscuro? 

Con frenetico suon batto il tamburo: 

L'arena insacco d'ogni umil fattura, 

Zavorra all' arche dell'età ventura. 

VECCHIAIA D'ARTISTA 

Al declinar del sole che m'avanza 

L' illus10n vanisce e la speranza ; 

Offuscate le imagini del vero, 

Nube diventa il raggio del pensiero, 

E inavvertita sulla terra opaca 

Si perde l' orma della mia lumaca. 



A UN PETTEGOLO 

Come in seno ai zig-zag del San Cc1rlone, 1 

::ìtupido svolazia ndo il pipistre llo 

Dalle tenebre asporla i rag-nateli : 

Avido frugator d'ogni cantone, 

Sucidi panni a m aldicenza sveli. 

Io ti vorrei di quell'umore intriso 

Onde Ascalàfo • ebbe spruzzato il viso. 

IL BARBASSORO DI DELFO 

~ 

I' mi son un che quando alzo la voce 

Scienza e stenografia metto alla croce : 

Senofonti, Aristoteli e Platani 

Distendendo in lasagne e in maccheroni , 

Ciclopico v'innalzo monumento 

A cui s'adima lo spaurato armento. 

1 Il colosso di bronzo, ad Arona . 
2 Palesò che Prose rpina aveva mangiato sette grani cl ' una 

melagra na clell' In fe rno : sdegnata la dea gli spruzzò in viso 

l 'acqua del Flegetonte e lo cangiò in barbagianni. Metomor f . V. 



A UN BARDO DELLA SELVA OSCURA .. 
Tu pur, del novo italo vate I ai lampi 

Scossa la intorpidita fantasia , 

Barbare e non intese odi ne stampi? 

Ond' io, ch'a' molli carmi or m'abbandono, 

Accetterò per casta poesia 

Di tua canzone svergognata il suono ? 

Zotico cigno di briaca plebe 
Che in te il sovrano de' suoi bardi ammira, 

Diroccare farebbe la tua lira 

I sassi onde Anffon murava Tebe. 

IL FICO DI PIAZZA GRANDE 

(RE CISO NEL 18 9 1) 
~ 

Di barocca fontana ombroso fi glio, 
Già soffermava del viandante il ciglio; 

Simile al fi co venerato in Roma, 

Larga spandea la rigogliosa chioma ; 
Qui forza ignota a vegetar lo mise ; 

Vandalo ferro il tronco suo recise : 

Risorger possa dalla selce ignuda, 

Protendendo suoi rami a qualche Giuda. 

1 Carducci. 
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IL CAMPANILE DI GIOTTO 

~ 

Emulo al tempio di Maria del Fiore 
Alzava il campani! Giotto pittore, 
E par che dell'artefice in memoria 

Suonino i bronzi eternamente a gloria. 

' DIPLOMAZIA 

Libro giallo, rosso e verde , 
Ogni dubbio dagli animi disperde ; 
S!cchè nell'opinione generale 
Lo stil risana i colpi del pugnale. 

' GUGLIELMO IL TACITURNO 

Fiandra oppressa gemea; nel pensier mio 

La chiusi e tacqui : libera n ' uscio. 
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PAPA BORGIA 
~ 

Serpe macchiato 

D 'ogni sozzura, 

Sceso dall'albero 

Dell'impostura, 

Strisciò nel!' imo 

Del fango umano ; 

Rizzossi al culmine 

D el Vaticano ; 

E nell'attorta 

Spira feroce, 

Mutato simbolo 

Parve la croce. 

ALCIBIADE 

L'attico genio, la virtude e il vizio 

Ebber tempio in costui, palma e supplizio. 

' DEMOSTENE 

~ 

Co' selci sciolse d'eloquenza il fiume . 
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FEDERICO BARBAROSSA 1 

• 
Rosso del sangue di cristiana gente, 
Nel sangue volle battezzar l'Oriente; 
E l'anima a lavar d'ogni peccato , 
Cercando l'acqua si trovò annegato . 

MARCO E L'ASSUNTA 

• 
All 'Accademia d elle Belle Arti in Venezia il capolavoro 

del Tintore tto « San Marco scende a li berare uno schiavo » 

stava, sino al r887, rimpetto all ' «Assunta» cli Tiziano, e a 
luce meno favorevole. 

Ponendo entrambi a condizione uguale, 
Nè scende Marco, nè l'Assunta sale. 

OLOFERNE 

• 
Emulo assiro di Nembrotto e Bacco, 
Domò la Palestina, e per Giuditta 
Entrò a Betulia colla testa in sacco. 

1 Annegò tra versando a cavallo il Calirnclno, fiume del

!' Asia minore. 
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SULLA COPERTINA D'UN LIBRO 

~ 

PREZZO LIRE SEI 

NON BRAMO ALTR'ESCA 

PER CATTIVO LIBRO 
"4l 

CHI APRE CHIUDA 

PER OCULISTA CELEBRE .. 
A OTTENEBRATE PUPILLE 

RICHIAMÒ 

L'ESULE VISTA 
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SCHELETRI POMPEIANI 

~ 

NATI N E L'ERA CRI STIANA 

SEPOLTI COT L ARI DI POMPEI 

IN NUOVA CRETA AL MODE R NO EVO RISORTI 

Il cadavere scoperto , al contatto clell 1 aria si di ssolve, nd 
eccez ione d el le ossa . Dal gesso li qu ido colato nel vano che 
lasciava il corpo, si ottiene la forma. 

ALESSANDRO TASSONI 

CON LA RAPITA SECCHIA 

ONORE 

DALL' IPPOCR ENE ATTINSE 

f'>ADOVA N · \'o J. JJ . 
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OTTONE DI BISMARCK 

GERMANIA 

INCITATA ALL'ARMI 

RISTAURÙ AD IMPERO 

SPINSE 

CON FERREO BRACCIO 

A GRANDEZZA 

AGGUERRITORE DI UNA PACE 

CHE FA PIÙ TRISTO DEL CIPRESSO 

L'OLIVO D'EUROPA 



FASTI 





I 

ARCHIMEDE 

Co' pentelici marmi il Partenone 

Ittino eresse ; dell'eburnee scaglie 
Fidia formò l'eccelso Iddio; d'eletti 

Bronzi Lisippo olimpici cavalli; 

Col fecondo pensier dé' bilanciati 

Gravi nell'onda, la perpetua spira, 1 

L ' ustorio disco e la potente leva, 

Ignote forze rivelò Archimede. 

'Peso specifico, vite eterna, specchi ustor!. 



CIRO 

'lii 

Ampio volo drizzando a eccelse imprese 

Dal Ponto a l'Eritreo ' l'impero stese ; 

Percosse, inesorabile baleno, 

Di Pasagarda e Babilonia il seno ; 

Pugnò sul Caspio, e nel raggiante usbergo 

Si riflettea degl' inimici il tergo ; 

Sin che dura e mortai guerra funesta 

Recò a T omiri la sua tronca testa. 

' CAMBIS E 

'lii 

Libidine, follia, cupa ed avara 

Sete di sangue nel tuo cor sbramai, 

Superbo E gitto, e là, d' Ammon sull'ara 

Il mugolante nume tuo svenai : 

F ra nude sabbie la tradita , ignara 

Oste a torrido cielo abbandon ai : 

Invido mostro, fremebondo ed empio, 

Diedi, o Persia, a' tuoi re sovrano esempio. 

1 « Il mare che da Erodoto viene appellato Eritra aveva , 
secondo gli antichi, una vasta estensione, perchè inchiucleva 
l' Oceano Indiano ed i suoi golfi : il Mare Rosso e il Golfo 
Persico». BocCA RDO, Nuova Enciclopedia. 



- 23 -

ALESSANDRO 

Genio fatal di Macedonia figlio, 

S ul Mondo apersi avidamente il ciglio; 

Tebe atterrai; ressi col brando Atene, 

D'Asia e di Libia fecondai le arene; 

E su i trofei de le città conquise 

Invicla Parca mia grandezza uccise. 

ARMINIO 

Fra i teutonici boschi, ovè H mugg·hiante 

Uro s'aggira, con le aguzza corna 

Sradica i pini e i lupi alto balestra, 

Cadeva, da fraterni od'ì percosso , 

Arminio, clava dei Cheruschi, ond'ebbe 

Roma insepolte a lungo le atterrate 

Leg10ni e la rotta aquila in fuga. 
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ANNIBALE 

~ 

D'Africa mossi, e dietro a me lasciata 

Sagunto in fiamme , superai le invitte 

Alpi librando il gran pensier su Roma. 

Vinsi alla Trebbia, di squallor copersi 

Il Trasimeno, e alla natia Cartago 
Brillar di Canne le ammassate anella. 

Mugghionne il Tebro e la ferita lupa 

Urlò dal Campidoglio; ma di Scipio 

Lo squillo in Z;1.ma risonò. Con fioca 

Speme v'accorsi, e tra le infauste arene 

Ruggii sull'onta del!' infranta spada. 

Me nella polve rinnegò l'ingrata 

Patria. Smarrito nell'esilio, avvolto 

Ne' tradimenti, con propizio tosco 

L' ire troncando, a B aal resi lo spirto 

Che fiera balenò luce sul mondo. 
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A PERSEPOLI .. 
Salve o pianura d ' Istacàr, 1 sepolcro 

Di Persepoli antica ! Sul tuo fato, 

Grave s'accoglie d' un'età romita, 

Meditando, l'istoria; in bruna tenda 

Qui sogg iorna il dolor: con secca lingua 

Va belando la capra, e la vorace 

Iena trascina la spolpata zampa 

Sulle tombe dei re.2 Percossi al nembo 

D 'Assiria e Babilonia, i celebrati 

P ortici , i templi , gli acquedotti , i sacri 

Tori e i leoni andàr spezzati e sparsi 

Nella Perside invasa. E tu sorgevi 

Dalle nebbie azzurrine, co' vivaci 

T etti odorosi, colorata e bella 

Principessa dell'Asia; e ti specchiavi, 

Alta, superba, nell' Arasse,3 infino 

Alla notte crudel, quando fra il suono 

Di festosi timballi, tra i vapori 

1 Ove sorse la città monumentale della Perside ; la più 
ricca sotto il sole, come la chiamava Diodoro. 

2 Essi avevano riposo nelle sacre montagne facenti corona 
alla metropoli. 

3 Corrente fluviale . 
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Dell'incenso e dell'orgia, un infernale 

Grido echeggiò fra le scolpite mura, 

E l'ebbra face d'Alessandro corse, 

De' Greci al plauso, a incenerirti ! 1 Allora 

Più libera falange in sull' Irania 

S'addensò di locuste; più feroce 

Parve nell'infocata etra il lontano 

Mortifero samùm che procelloso 
Fiede la quercia, e il dromedario e l'uomo 

Riduce arida polve. - O, se la cruda 

Ispida ignavia non trascorra i bigi 

Orridi monti e le salate arene, 

Ma Civiltà spieghi sue fronde, allora 

Di nuove perle coronate andranno 

L'ombre di Ciro e d' Artaserse, e il fuoco 

Risalirà di Zoroastro ai numi ! 

1 « Strabone asserisce che Alessandro incendiò il palazzo 
per vendicare i Greci di simili oltraggi che sofferti aveva no 
dai Persiani. Curzio descri sse appieno il malaugurato incen
dio ... compiuto dal grande monarca e dagli ubbriachi suoi 
commilitoni , e soggiunge ch'essendo il palazzo principale di 
cedro, il fuoco si dilatò assai rapidamente». BocCARDo, Nuova 
Enc. Il. 
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SERSE 

~ 

Sferzato il mare traditor, catene 

Affondai nel suo letto : ' 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 ; invano i suoi 

Trecento osàr con gli animosi petti 

Coprir la patria ; invano abisso e cielo, 

Coll'aér nero, i folgori scroscianti 

Sovra il mio capo, e le travolte prore, 

Vaticinàr miei danni; e veder volli, 

Giunti al mio carro , d'aspra notte in grembo 

Tratti i corsieri de l'ellenia Aurora. 

Già su l'alpestre soglio 2 onde l'estremo 

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 ! 

1 Passò lo stretto d' Abido sovra un ponte cli navi. Il 
primo ponte fu distrutto da una burrasca, onde il re fece dare 
trecento colpi cli fru sta all'Ellesponto, e affondare nel mede
simo un paio di ceppi. 

2 Il trono dai piè d'argento, posto alle falde del!' Egaleo. 
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Quivi la greca sapienza astuta 

Ferma s'appiatta: e là, dove più angusto 

Fra Salamina e l' E galeo s' ingolfa 

Il Sarònico infido , in picciol seno 

L'affronta, incalza e stringe, e sgominata 
Sull'Egeo la disperde ... O vista! Il crudo 

Giogo discendo ; la regal mia stola 

Squarcio imprecando; e fra le rotte antenne, 
I cadaveri e ' l sangue, inorridito 

Il mar ritento e fug go, - abbandonando 
All' irte spume lo spezzato scettro. 
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DANTE 

Me fra le bolge d' infernal tormento 

Guidò Virgilio, e con paterno viso 

All'erta mi drizzò del pentimento : 

E da santa, lustrale onda suprema 

Salito in Ciel di Beatrice al riso, 

Nella mente di Dio lessi il poema. 
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A ROMA (1869) 

~ 

Della vittoria il sole un dì fulgea 

Sovra i fatati allòr de la tua chioma ; 

S'ogni tua pietra un vincitor mi noma, 

Sugli archi tuoi qual fulmin e potea ? 

L'aquila ov'è che in sulla terra doma 

Le pollute di sangue ali spandea , 

E l'universo disfìdar parea ? 

I Camilli ove sono ? è questa Roma ? 

Invan m'aggiro tra l'immonda ortica, 

Che lungo i solchi de le bighe infrante 

Copre d'oblio la tua grandezza antica, 

Fin che 'l pensier de l' itala contrada 

S'accolga al Tebro di virtù gigante, 
E vinca il senno ove perdea la spada. 



ISCRIZIONI 

STORICHE E LEGGENDARIE 

LETTERATI - ARTISTI - SCIENZIATI 

POLTT!Cl - GUERRIERf 





VATE SPARUTO E ZOPPO 

TIRTEO 

DALLA GELOSA ATENE SPEDITO 

PER DIVINO COMANDO 

A GENERALE DI SPARTA 

LE AVVILITE SCHIERE 

CON BELLICI CARMI RINCUORA 

A DEBELLARE I MESSENI 

E INTUONA 

SU PER LA ITOMICA RUPE 

L' INNO DELLA VITTORIA 

PADOVAN • Vol. IL 
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PINDARO 

ACCLAMATO INNEGGIATORE 

ALL' ISTMO E IN OLIMPIA 

MERITÒ 

CHE IN TEBE DISTRUTTA 

LA SUA CASA 

UNICA STESSE 
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OSSIAN 

INCLITA PROLE DI FINGALLO 

TRA SCOSCESI ORRORI 

DI SELVAGGIA NATURA 

CANTÒ S ULL' ARPA CALEDONIA 

I FASTI LE SVENTURE PATERNE 

GLI ELEMENTI GLI ASTRI 

I GENI DELLA VALLE E DEL MONTE 

AMORI TURBINI STRAGI 

ESALTANDO 

LE ANIME DEGLI EROI 

V AGOLANTI NELL' ETRA 

SQUALLIDE FORME ANNUNZIATRICI 

DI BATTAGLIA E DI MORTE 

' 
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SHAKESPEARE 

SUBLIME 

TRAGICO DEL PENSIERO 

IN PIETOSE E CRUDE 

F A VOLE E STORIE 

SVELÒ 

·DEL TEMPESTOSO UMANO CUORE 

L'ALVO PROFONDO 
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GRAVE D'ANNI E SVENTURE 

GIOVANNI MILTON 

CON LE MORTE PUPILLE 

ASSORTO IN DIVINA CONTEMPLAZIONE 

CANTAVA 

ALLA PROLE D'ADAMO 

IL PARADISO PERDUTO 
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ODOARDO YOUNG 

PER LA SPOSA E LA F IGLIA ESTINTE 

CANTÒ 

CON DESOLATO VERSO 

LUGUBRI NOTTI 

PIETOSAMENTE CONFORTATE 

DA MISTICO LUME DI ETERNITÀ 
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TOMASO CHATTERTON 

POETA 

IGNORATO INFELICE 

PATÌ 

NEL FIOR DI GIOVINEZZA 

LENTO LANGUORE 

FRA L'OPULENZA DI LONDRA 

SQUALLIDA INEDIA 

DICIOTTENNE SUICIDA 

LASCIÒ 

AI CREDITORI IL CADA VERE 

VENDUTO 

ALLA FREDDA CURIOSITÀ DEL NOTOMISTA 

Nacque a Bristol nel r752. Studiò in una scuola di ca
rità. Di undici anni scrisse la prima satira ; a sed ici pubblicò, 
sotto il nome di Rowley, un opuscolo in antico inglese. Ri
velatosi autore, non fu creduto. Fra le sue opere in prosa e 
in verso primeggia la satira. Nel 1770 si avvelenò. L'episo
dio del cadavere venduto al Mu seo anatomico di Londra, sta 
nei drammi di Alfredo de Vign y e di Michele Cuciniello. 
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LUIGI CAMOENS 

OMERO DEI FORTI 

CHE SPOSARONO 

L'ANCORA LUSITANA 

AL MARE DELL' INDIA 

GUERRIERO 

VAGÒ 

DAL CIELO E DAGLI UOMINI PERSEGUITO 

NAUFRAGO 

PER IGLIÒ SUI FLUTTI 

SPEZZATO ALBERO IL TRASSE 

A INGRATA RIVA 

FERETRO D'OSPEDALE 

A OSCURA TOMBA 
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MICHELE CERVANTES 

MONCO SOLDATO DI LEPAN TO 

ARGUTO ROMANZIERE DI SPAGNA 

MOTTEGGIANDO ILLUSTRÒ 

CAVALLERESCA FOLLIA 

EBBE IN JIIERCEDE 

CALUNNIA 

CARCERE 

E A L RICCO INGEGNO 

TRISTE COMPAGNA POVER TÀ 
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GIOVANNI DE LAFONTAINE 

CON INGENUO STILE 

GALLICO ESOPO 

DIE' LINGUAGGIO AI BRUTI 

AMMAESTRAi\IENTO AGLI UOMINI 
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ROUGET DE L' ISLE 

NELL'ENTUSIASMO 

DELLA CITTADINA RISCOSSA 

IMPROVVISÒ 

L' INFOCATO INNO 

CHE DAL RENO ALL'OCEANO 

ACCESE GLI INSORTI SCHIAVI 

RUGGHIÒ FEROCE 

SULLE VITTIME E SUI TIRANNI 

L'EUROPA CORSE 

FIAMMA DI LIBERTÀ 
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GIAMPIETRO BÉRANGER 

NOVELLO 

ANACREONTE E TIR TEO 

CANTÒ 

DI FRANCIA 

EROICA E BACCANTE 

IL RISO E IL PIANTO 

FASTI ORGIE SVENTURE 
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VITTORIA COLONNA 
AMMIRANDA 

PER SOAVITÀ E BELLEZZA 

ORNATO ANIMO E INGEGNO 

VEDOVA DEL PESCARA 

INSPIRÒ MICHELANGELO 

MARITAL FEDE CONGIUNSE 

A CELESTE CONTEMPLAZIONE 

TRAENDO 

PIETOSA ECO 

DA INCONSOLABILE CETRA 



SALVATOR ROSA 
ERUDITO SATIRICO 

PITTORE 

DI PAESAGGI E BATTAGLIE 

STREGHE E BRIGANTI 

BIZZARRAMENTE ADOPERÒ 

CON VIVACE MANO 

SFERZA E PENNELLO 
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PIETRO COLLETTA 

GENERALE 

COMB ATTÈ LA TIRANNIDE 

STORICO 

NARRÒ 

LE VICE NDE FORTUNOSE 

DEL REAME DI NAP OLI 

T E MPRANDO 

SERRATO STILE 

A 

FOCO DI ELOQUENZA 



/ 
f 
i 
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PARINI 

APE DEI GIARDINI D'ORAZIO 

AMABILMENTE SUSURRANDO 

CON SOTTILE AGO 

L'IGNAVIA 

DI MOLLI ITALI ADONI 

PUNSE 
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f UGO FOSCOLO 
~. 
I 

TRA FUNEREI CIPRESSI 

\ PER ELOQUENTE OMBRA SOLENNI 

I ECCELSE LARVE 

~ RIDESTATE ALLA GLORIA 

I CON GRECA ARMONIA 

DI GENEROSO ILLUSTRE CARME 

EVOCÒ DAI SEPOLCRI 

PADOVAN - Vol. II. 
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GIACOMO LEOPARDI 

MENTE GRECA 

ANIMA ITALIANA 

DALL'EGRO PETTO 

NUOVO CANTO LEVA V A 

AL DOLORE 

DEL 

MONDO 
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PIETRO GIORDANI 

A MONUMENTO 

DELLA ITALICA EPIGRAFIA 

CON AUREO STILE 

INCISE 

ELETTI NUMERI SCULTORI 
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CARLO LEONI 

CON ROBUSTA E PI GRAFE 

ILLUSTRÒ 

SU TORRI E MURA 

I LUTTI E LE GLORIE 

DI 

PADOVA 
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, IPPOLITO NIEVO 
i . . CHÌ ÀRO F~A i: LETTERATI 
: 

V ALO ROSO TRA I MILLE 

REDUCE DALLA VITTORIA 

NAUFRAGO 

PERDEVA 

I GIOVENILI ANNI 

E LE FORTI SPERANZE 
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NICOLÒ TOMMASEO 

FILOLOGO 

ESTETICO 

ALLA SALUTE D'ITALIA OPEROSO 

IN CECITÀ VEGGENTE 

ANIMO ANTICO 

AUSTERO IN SUA FEDE 

CATTOLICA E REPUBLICANA 

AI TURBINI DI FORTUNA 

IN CROLLATO 

SERENO 
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BEATO ANGELICO 
RAPITO A DIVINE ESTAS I 

EFF IGIÒ QUELLE CH' El VIDE 

FORME DI PARADISO 
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PIETRO VANNUCCI 

NOMATO IL PERUGINO 

DIPINTORE SOAVISSIMO 

ANIMA E LUCE 

DI QUELLA ROMANA SCUOLA 

ONDE SORSE 

IL DOLCE ASTRO D'URBINO 
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GIUSEPPE LORENZO GATTERI 

DECENNE 

ESTEMPORANEO DISEGNATORE MERAVIGLIOSO 

ADULTO 

ILLUSTRÒ VENETI FASTI 

MATURO D'ANNI 

COMPOSE TELE AMMIRANDE 

PER VASTA IMAGINATIVA 

E STORICA VERITÀ 

CHIUSE GLI OCCHI NELLA NATIVA TRIESTE 

SOTTO IL CUI CIELO 

MODESTIA RATTENNE 

L'ALA SUA PODEROSA 

1829-1884 
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VINCENZO BELLINI 
NEL SORRISO DEGLI ANNI 

ANGELICHE NOTE 

DI 

PIANTO E D ' AMORE 

SCIOLSE ALLA MUSA 

BACIOLLA 

E 

SP ARVE 
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GUSTAVO MODENA 
ATTORE GIGANTE 

RIFORMÒ 

DRAMMA E TRAGEDIA 

ACCESE 

CON LA SCINTILLA DELL'ARTE 

VAMPA DI LIBERTÀ 
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GIUSEPPE TARTINI 
PIRANESE 

DEL TERZO SUONO RIVEL ATORE 

DAL FATATO VIOLINO 

EVOCÒ 

STRIDORI D'INFERNO 

E ARMONIE DI PARADISO 
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SANTORIO SANTORI 
GIUSTINOPOLITANO 

SOMMO ESPLICATORE DI MEDICHE DISCIPLINE 

A PADOVA 

SÈ CON MINUTA CURA 

IN COMPARATA LANCE SPERIMENTANDO 

PRIMO 

DELLA TRASPIRATA LINFA 

MISURÒ 

PESO E VALORE 
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EVANGELISTA TORRICELLI 

FISICO SPERIMENTATORE 

PESÒ 

CON LIQUIDO METALLO 

IN VITREA CANNA RACCHIUSO 

L' AERE INCOMBENTE 

DI NUOVI LAURI ADORNANDO 

LA CATTEDRA DI GALILEO 



GEROLAMO SEGATO 
POVERO E SOLO 

NELLE PROFONDE SABBIE o' EGITTO 

SCRUTANDO 

FOSSILI E MUMMIE 

L ' UMANO FRALE IMPIETRÒ 

CON SEMBIANZA DI VITA 

E 

DE' suor T EMPI SDEGNOSO 

VOLLE CON SÈ NE LA TOMBA 

IL SEGRETO 



SESOSTRI 
DELL' EGITTO RIFORMATORE 

ESTESE 

DALLA NUBIA AL TAURO 

D'ISIDE LA POSSANZA 

TEMPLI SEPOLCRI OBELISCHI 

PER LA VALLE DEL NILO E LE SABBIE DI MEMFI 

LO SPLENDORE NARRANO E L E VITTORIE 

DI LUI 

FIGLIO DEL SOLE 
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SARDANAPALO 
IN MOLLE REGGIA 

AL FRAGORE D'IRROMPENTI ARMI RIBELLI 

DA SONNO VOLUTTUOSO RISCOSSO 

PUGNÒ DISPERATO 

E IN FUNEREA PIRA 

co' TESORI LE DONNE E I SERVI 

PRECIPITANDO 

NELLA RUINA TRA VOLSE 

L' IMPERO D' ASSUR 

!'ADOVAN · Vol. Il, 
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TEMISTOCLE 

ARDITAMENTE SAGACH 

CREÒ L ' ARMATA 

TRI ONF ATRICE A SALAMINA 

MENDICÒ NELL' ESI L IO 

STRANIERO TETTO NEMI CO 

E F RA PERSI ANE MUNI FICENZE 

DOLORANDO SPIRÒ 

LUNGI DA LLE MU R A 

TORREGGIANT I 

P ER SUO VOLER E 

DA ATENE AL PIREO 

' 
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ARISTIDE 

IL GIUSTO 

BANDILLO INVIDIA 

PRUDENZA D L STATO IL RICHIAMÒ 

GENERALE CAPITANO DELLE NAVI ARCONTE 

CUSTODE DELLE PUBLICHE R ICCHEZZE 

MUORE POVERO 

ATENE 

SOCCORRE AI FUNERALI 

DOTA LE FIGLIE 

ONORA 

IL CIPPO DELL' E ROE 

COI LAURI 

DI 

MARATONA E PLATEA 
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PAUSANIA 

SPARTANO 

A PLATEA VINCITORE 

TENTÒ 

PER AMBIZIOSA CU PIDIGIA 

TRADIRE AI PERSIANI LA PATRIA 

SCOPERTO 

RIFUGGE NEL TEMPIO 

ACCORRONO I CITTADINI 

MALEDICENDO ALLO SCELLERATO 

E PRIMA LA MADRE 

PONE LA PlETRA 

A SUGGELLARNE VIVO LA TOMBA 



EPAMINONDA 

ALL'ANNUNZIO DI VITTORIA 

CON GIOIA R IB ACIATO LO SCUDO 

H DALLA PIAGA 

TRAENDO LO STRALE SPARTANO 

MORÌ 

ULTIMO DEI T EBAN I 

IN MENDACE ETÀ 

VE RITIE RO 
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SPARTACO 

TRACE 

GLADIATORE ROMANO 

SOLLEVÒ CAPUA 

SETTANTAMILA SPADE 

ACCAMPÒ SUL VESUVI O 

TRIONFANTE 

IRRUPPE IN LUCANIA 

VINTO TRAFITTO A MORTE 

PIEGÒ IL GINOCCHIO 

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

CON LIBIDINI ATROCITÀ STERMINÌ 

NERBO VITE DOVIZIE 

DEI ROMANI DISTRUSSE 

PAZZO IMITATORE D'ALESSANDRO 

INAUGURÒ 

TRA OSCENE POMPE 

TERME GIGANTI 

RUZZOLÒ BRIACO 

PER VIA SACRA r,; SUBURRA 

FRA MONUMENTI E CADAVERI 

DEIFICATA BELVA 

GHERMITO ALLA STROZZA 

MUGGHIÒ L'ULTIMO FIATO 
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PER !SGOMBRARE IL CAMPO 

DAI BULGARI PRIGIONIERI 

BASILIO II 

CENCINQ.UANTA 

SCEMA V A D' UN OCCHIO 

PRESCELTI 

A RICONDURRE NELLA MESIA 

n'OGNI LUCE ORBATI 

Q.UINDI CIMILA 



PRODE AVVENENTE FIGLIO 

DEL PIÙ TRISTO FRA I PAPI 

CESARE BORGIA 

FRATRICIDA LEVITA 

FEDIFRAGO RAPACE 

SOTTILE POLITICO INESORATO 

IN TEMPI 

A ITALIA INFELICI TANTO 

CHE DELLE DIVISE AVVERSE MEMBRA 

UNIFICATORE 

LUI DESIGNAVA 

IL MACHIA VELLO 
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LUIGI XIV 

NABUCCO DI VERSAGLIA 

LIBERALE MAGNIFICO 

SOVVERTÌ EUROPA 

FRANCIA GLORIFICANDO STREMÒ 

LASCIÒ NOME AD UN SECOLO 

AI NEPOTI SVENTURA 
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RICCARDO III 
SCIANCATO MOSTRO 

PER SANGUINOSI GRADI 

RAGGI U NTO IL SOGLIO 

DA VISIONI A TRE INCALZATO 

CORSE ALL' ESTRE MA PUGNA 

PRECIPITÒ DA CA V A LLO 

FURIOSAMENTE COMBATTENDO MORÌ 

ULTIMA FOGLIA 

DELLA FUNESTA ROSA DEI YORK 



ELISABETTA 
COMBATTUTO GERME D'ANNA BOLENA 

FIERAMENTE PORTÒ 

SULLA VERGINALE FRONTE 

LA CORONA DI ENRICO OTTAVO 

APPASSIONATA COLLERI CA RAGGIRATRICE 

FRA LETTER ARI E FILOSOFICI INN OVAMENTI 

GUERRE E SCOPERTE 

COMPÌ LA EMANCIPAZI ONE DAL VATICANO 

BRITANNIA SOLLEVÒ A GRANDEZZA 

E FORTE R ESSE CON LE MANI 

GRONDANTI C ATTOLICO SANGUE 

IL GLOBO E LO SCETTRO 
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MASSIMILIANO DE ROBESPIERRE 

SAGA CE ARTIFI ZIOSO 

DESPOTICO BANDITORE DI LIBERTÀ 

TRIUMVIRO INCORROTTO 

SU LLA DEMOLITA DE A RAGIONE 

RIAFFERMANDO 

ANIMA E DIO 

FREDDAMENTE IMPLACABILE 

SOLLEVÒ 

COL TERRORE 

L'URAGANO 

CHE INFURIANDO IL TRAVOLSE 
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GIAMPAOLO MARAT 

LIBELLIST A INFAME 

IDOLO DI SO Z ZA PLEBE 

DENUNCIATORE ACCANI T O 

A TRIBUNALE DI SANGUE 

PUGNA LATO 

DA MAGNANIMA LIBERATRI CE 

GLORIFICATO NE L PANTEON 

RIBUTTATO ALLE FOGNE 



LUOGHI E MONUMENTI 





l l 

A ESTREMO CIMENTO 

ERCOLE 
SCOSTÒ I MACIGNI 

D' ABILA E CALPE 

V ARCO APERSE A DUE MARI 

E SULLE OPPOSTE RIVE 

PIANTÒ COLONNE 

LJMJTE AL MONDO 

PADOVAN - Vol. IJ. 
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IL COLOSSO DI JVIEMNONE 

'lii 

GIGANTEGGIANTE SUL N ILO 

MANDAVA 

ALLA SORGENTE AURORA 

PER LA TEBA?\A PIANURA 

D'ARMONIOSA ONDA SALUTO 
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NUMANZIA 

A ROMANO IMPETO SALDA 

VIDE SUOI FIGLI 

PER CITTADINO AMORE 

A VICENDA SVENARSI 

E SCIPIONE 

TRIONFAR SU CADA VERI 



CARCERE DI MINTURNO .. 
QUI CIMBRO SICARIO 

GITTÒ LA SPADA 

ALLOR CHE FIERA TONÒ LA VOCE 

E TORVO SAETTÒ NELL'OMBRA 

L'OCCHIO DI MARIO 
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AZIO .. 
DUCE ALLE NAVI 

DI FATALE SVERGOGNATA REGINA 

MARCO ANTONIO 

AL VINCITORE OTTAVIANO 

ABBA.NDONAV A SU QUESTE ACQUE 

LO SCETTRO DEL MONDO 
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IL COLOSSEO 

~ 

ORGOGLIO 

DI PLEBI E DI CESARI 

CRUENTO CIRCO 

DI GLADIATORI E BELV E 

DI GARE E BATTAGLIE 

DAI MARTIRI PURIFICATO 

SPOGLIO 

DALL'IGNORANZA DEI BARBARI 

DALL'AVARIZIA DEI PAPI 

ESALTA ANCORA NE' SECOLI 

L'IMPERO AM.PIO DI ROMA 



IL FORO R_OMANO 

"" 
IN QUESTO FORO 

PER LA VIA SACR A A L CAMPfDOGLlO 

DALLE GEMONI E A T A RPEA 

FRA BA SI LICH E E TEMPLI 

ROSTR I A R CHI E COLONNE 

TRA FER VORE DI POPOLO 

AUTORIT A DI MAGISTRATI 

ARBITRIO DI PRINCIPI 

F E STE E TUlvIULTl 

SORSE GTGANTEGGI Ll E CADDE 

R OMA 
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LE CATACOMBE .. 
SOTTO R OMA PAGANA 

PER INFINITI AVVOLGIMENTI 

SCAVATE NEL T UFO E NELLA RENA 

MISTICHE LA TEBRE 

A CRISTIANI PERSEGUITATI 

CULLA DI FEDE E D'ARTE 

SANTUARIO E NECROPOLI 
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TORRE DE L GRECO 
'lit 

SU MARE DI LAVA 

CON ERUTTATE SCORIE 

EDIFICATA 

A L MI NACCIOSO ALITO PATE RNO 

F R EME 



SANT'AMBROGIO, MILANO .. 
A MBROGIO VESCOVO 

CON SA:\TTO SDE GNO QUESTE POR TE 

NEGÒ 

A TEODOSIO IL GRANDE 

E LO SPIET ,\ TO PUN ITORE DI TESSALONlCA 

SU NUDA PIETRA 

LA IMPER IOSA FRONTE UMILIAVA 
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SEPOLCRO 
NELLA BIBLIOTECA DI FERRARA 

~ 

FANTASIE 

D'ARMI E DI AMORI 

DOLENTI PIEGANO L' ALE 

QUI 

DOVE TACE 

IL CANTORE D'ORLANDO 



- 92 -

CANOSSA 

'li. 

SUL LIMITARE DI QUESTA ROCCA 

L' I MPERATORE 

ARRIGO IV 

SCALZO GENUFLESSO DIGrTTNO 

DOP O TRE GIORNI RIEBBE 

DAL SERVO DEI SERVI 

LA PODESTÀ INTERDETTA 
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LEGNANO 

'A 

QUI 

COLLEGATE ITALICHE ARMI 

FUGARONO 

BARBAROSSA 

E IL CARROCCIO RIFULSE 

ARCA DI NUOVO PATTO 
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SALVORE 

VINDICE 

DELLE ESPUGNATE MURA LOMBARDE 

IL LEONE DI SAN MARCO 

ALL'AQUILA SVEVA 

SQUARCIAVA 

SU QUESTE l::\"SI:::JIATE ACQUE 

L'ALI SUPERBE 
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PORTE SANTE 
DELLE MURA DI SAN 1v!INIATO 

~-

NEGLI ESTREMI GIORNI DI UBERTÀ 

MICHELANGELO 

CONTRO A JJONTIFICIA E IMPERIALE TJRANNlDE 

QUESTE PORTE FORTIFICAVA 

rNUTILE SCHERMO 

A FIRENZE TRADITA 



SAN LORENZO 
SEPOLCRI DEI MEDICI .. 
CUSTODI ALLE TOMBE 

DI 

GIULIANO E LORENZO 

IMPONEVA 

MICHELANGELO 

I NUMI 

DATI A UMANO RISTORO E TORMENTO 

NOTTE E PENSIERO 
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SANTA CROCE 

"A 

DALLA FEDE IL NOME 

DA ARNOLFO LE MURA 

DAI MORTI LA FAMA 

PADOVAN - Vol. Il. 



CUPOLA 
NEL BATTISTERO DI PISA 

~ 

DIOTISALVI 

L'ARMONIA DELL'ARTE V'INDUSSE 

NATURA 

UN'ECO DE' CIELI 

L'elissi della cupola produce un'eco meravigliosa 
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LE CATENE 
AL CIMITERO DI PISA 

',\ 

SBARRO i\.L PORTO PISANO 

DA GENOVA TRTO NFANTE 

DONATE A FIRENZE 

NEL MCCCLXII 

RESTITUITE A PISA 

NEL MDCCCXL VIII 

VINCOLO DI AMORE FRATERNO 



TORRE DE' GUALANDI ,. 

MUDA ALLE AQUTLE DEL COMUNE 

A CQUISTÙ NOME DALLA FA.ME 

VENDICANDO 

IN UGOLINO 

E NEGU INNOCENTI FIGLI E NIPOTI 

LE TRADITE CASTELLA 



CASTELLO DI BINASCO 

LA NOTTE DEL I 3 SETTEMBRE I 4 I 8 

FILIPPO MARIA VISCONTI 

PER LIBIDINE DI SIGNORIA 

TURPEMENTE INGKA TO 

A LLA SCURE DAi':NAV A 

LA I NNOCENTE SPOSA 

BEATRICE DI T ENDA 

L'INF AMIA D I QUESTE MURA 

TI RICORDA O ITALIA 

UNO DEI MI LLE TIRANNI 



ALL'ISTMO DI PAN AMA 

SUL PACIFICO 

~ 

DA QUESTA RI VA 

.BALBOA 

SCESO IN ARME NELLA MARINA 

SGUAINATO IL BRANDO 

ALLA SPA GNA S ACRÒ 

L' OCE A N O 
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CITTADELLA DI TORINO 

"A 

EROICA FA VILLA 

QUI 

AGLI INVASORI FU MORTE 

SALVEZZA A TORINO 

GLORIA 

A 

PIETRO MICCA 

XXX AGOSTO MDCCVI 



SUPERGA 

~ 

SU QUESTO COLLE 

VITTORIO AMEDEO II 

VIN TI I F RANCESI 

DEDICAVA 

ALLA GRAN MADRE DI DIO 

V OTIVO TEMPIO 

Al PR INCIPI DI SUA CASA 

LA CRIPTA 

CHE MAI NON ACCOLSE TIRANNf 
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CONTEA DI SOMERSET 

~ 

ALFREDO 

RE 

DA' SUOI VINTI ANGLOSASSONI ABBANDONATO 

QUI 

FINTO BARDO 

l0 ENETRÒ 

A SPIARE ARPEGGIANDO 

FRA DANESI TENDE NEMICHE 

L ' ORA DELLA RISCOSSA 
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NOTRE-DAME 

~ 

FEDE RAGIONE 

TIRANNIDE E LIBERTÀ 

EBBERO I N QUESTO TEMPIO 

CULTO ORGIE ED ESEQUIE 
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BERESINA 

'* 

QUI 

DA I N CEN DI E N EVI CACCI ATO 

R I P ASSA VA 

N APOLE ONE 

L'ASSIDE RATA OSTE LA SCIA NDO 

E L' I NFR ANTO CARR O 

DI SUA FORTUNA 
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CORTILE A FO::\TTAINEBLEA U 

~ 

QUI 

NAPOLEONE 

CONGEDAVA 

LO ESTREMO AVANZO DI SUE FIDE LEG10NI 

BAClA.NDO L'AQUILA 

:VI ANCATA Al VOU DEL TR[ONFO 

DAI COLLEGATI RE 

DANNATA A l CONFINI DELL'ELBA 
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PER UN A BISCA 

~ 

QUI 

SOVRA CUMULI D'ORO 

MERCURIO 

TRA PARI E CAFFO 

COLL'ALATO PIÈ TRASVOLANDO 

VENTUROSE CIFRE 

SVELA E RICOPRE 
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BASILICA DI SAN MA R CO .. 
P ER 

CUPOLE E GUGLIE 

?l'lOSAICI ORI MARMI 

SPLENDIDA 

E IN MOLTEPLICI STILI 

PORTENTOSA 

CONSACRA 

SULL' ARA DEL MARTIR E D'ALESSANDRIA 

I VENETI F ASTI 
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LA COLONNA DEL BANDO 

'Il 

DA QUESTO MOZZO TROFEO 

DI OLTREMARINE CONQUISTE 

BANDÌ SUE LEGGI 

VENEZIA 
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PONTE DEI SOSPIRI .. 

DEI CONDANNATI A SUPPLIZ[O 

DIEDERO NOME A QUESTO PONTE 

I SOSPIRI 
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SA N GIOVANNI E PAOLO .. 
GIÀ RICCA 

DI MAR MI E TELE 

SUBLIMI 

CELE BRÒ LE VITTORIE 

DI LEPANTO E DELL'ELLESPONTO 

L'ESEQUIE AI D OGI 

PA DOVAN • Vol. li. 



- 114 -

IL RECA I 

ALLA GROTTA DI SAN CANZIANO 

AL ROMBO DI QUESTO FIUME 

CHE 

DA GRANDIOSO ANTRO P RECIPITANDO 

I N BUIA VORAGI NE S'OCCULTA 

RISPONDE 

SULL'AZZURRO TIMA VO 

L'EPOPEA DI VIRGILIO 

' Si ritiene che il Reca sia lo stesso Tim avo,. ccin tato ne l 

I libro cieli' Eneide . 
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LAGO DI ZIRKNIZ 

IN CARNIOLA 

1l 

LUGEA PALUDE 

CELEBRATA 

DA STRABONE E DAL TASSO 

PER QUARANTA BOCCHE 

ASSORBENTI E _RIGURGITANTI 

LAGO PRATO STERPAGLIA 
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BONN 
~ 

QUI NACQUE 

BEETHOVEN 

ARDITO INIZIATORE 

D'UN'EP OCA MUSICALE 

NE ' ROBUSTI ANNI 

PER LUNGA INFERMITA 

SORDO ALLE CREAZIONI 

DELLA SUA CONTRISTATA 

MENTE SOVRANA 
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LA COMUNIONE DI SAN GIROLAMO 

DEL DOMENICHINO 

PINACOTECA VATICANA 

'il 

SOTTO ANGELICA GLORIA 

SEMINUDO SMUNT O ACCOSCIATO 

DA PIETOS E BRACCIA S ORRETTO 

GEROLAMO 

LE AFFOSSATE PUPILLE 

BRAMOSAMENTE SOLLEVA 

E CON TREMULE SOKRIDEN TI LABBRA 

IL PANE DI VITA 

RICEVE 
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A FFR ESCO IN CASA VALENZASCA 

A PTEVE DI CADORE 

'lii 

CON ESTRO GIOVANILE 

TIZIANO 

QUI TRATTEGGIAVA 

L'IMlv[ACOLATA 

CHE ADULTO 

IN VENEZIA SOVRANAMENTE COLORÌ 

FRA ESTATICO ACCLAMANTE 

CORO D' APOSTOLI 

E FESTOSO NIMBO Dl CHERUBI NI 
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MACBETH .. 
ATTO I - S CENA V. 

LADY MACAET!-1 . 

L'istesso 
Corvo è roco, che crocida il fatale 

Ingresso di Duncàn sotto il mio tetto. 1 

Spiriti insinuatori di pensieri 

Omicidi, venite; a me toglietè 

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

D 'atroce cm deltà fate ricolma ! 

D enso rendete il sangue mio, chiudete 

Ogni varco al rimorso, affinchè nullo 

Commovimento di natura scuota 

L'inumano proposto, nè intrometta 

Pace fra questo e l'opra ! Or qui al mio seno 

Di femmina, il mio latte come tanto 

Fiele suggete, o voi dell'assassinio 

Ministri, ovunque, nell'essenza vostra 

Invisibile, ai danni di natura 

1 Uncler my b&ttlements. 
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Mano prestiate ! Vieni, o cupa notte; 

Infernale caligine ti ammanti, 

Che l'audace mio ferro non discerna 

La ferita ch'egli apre, e il ciel non abbia, 

La tenebrosa coltre attraversando. 

A spfarmi e gridare: Arresta, arresta ! 

ATTO V - SCENA V. 

MACBETH. 

Domani, eppoi domani, e ancor domani, 

Strascica dì per dì codesto breve 

Passo fino a la sillaba suprema 

Registrata nel tempo; e tutti i nostri 

Ieri agli stolti han rischiarato il varco 

Alla polve cli morte. Ornai finisci, 

Ti spegni, o esiguo cero ! Altro la vita 

Non è che vagolante ombra; un meschino 

Attore, che pavoneggiando, sciupa 

L'ora sul palco, indi per sempre ammuta: 

Una fola narrata da uno scemo, 

Tutta suono e furor, che nulla esprime. 
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OTELLO 

ATTO V - SCENA II. 

Caniera. 

DESDEMONA adclormentata sul letto. Ardt: tltt lume. 

Entra OT ELLO. 

Otello. ~ questa la cagione, la cagione 

E questa, anima mia! Non permettete 
Ch'io la ricordi a voi, pudiche stelle 1 

È questa la cagion. - Ma i l cli lei sangue 

Versar non voglio , nè sca lfir codesta 

Sua pelle bianca più che neve, e liscia 

Come d'un monumento l'alabastro. 

Pure, ella dee morire; cbè, vivendo, 

Tradirebbe ancor altri. - Questo lume 

Spengasi ... e poscia il lume tuo fia spento.' 
S e ammorzo te, ministro della fiamma, 

Tua prima luce ristorar potrei 

Quando a pentirmi avessi; ma la tua 

Face smorzando , o cli natura eccelsa 

Modello impareggiabile, trovare 

i Put out the light , and then put out the light. Ddius. 
thy light. 7àuclmitz, 1868. 
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Io non saprei la prometèa favilla 

Che il lume tuo raccenda. Non potrei, 

Divelta la tua rosa, ridonarle 

Vita le floridezza. Appassir deve: -

Ah sì : odorarla sull'arbusto io voglio. 
(b acia !idola) 

Balsamico respiro, che Giustizia 

Induci quasi a frangere la spada ! -

Un altro, un altro . .. Tal sii dopo morta, 

Ed io t 'ucciderò per quindi amarti. -

Un altro ancora, e sia l'estremo: tanta 

Dolcezza mai non fu così fatale. 

P iangere io elevo, ma crudeli sono 

Queste lacrime ; e il duo!, simile a quello 

Del ciel, percuote là, dov' ama. -

Mira : un acciaro io tengo ; 

N è migliore pendè giammai dal fian co 

D'un uomo d' arme. Il giorno io vidi in cui 

Con questo piccol braccio e questa buona 

Spada la via m'apersi in mezzo a ostacoli 

V enti volte maggiori che 11011 sie110 

I vostri : -:- o, inutil vanto ! Ma, chi regge 

Il proprio fato ? Ora diverso è il . caso. -

Non paventar, s' anco mi vedi armato. 

Qui del mio viaggio è il fine, qui la mia 

Meta e il preciso termine del mio 

T ragitto estremo. Attonito iw1ictreggi ? 
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Vano timore: drizza un giunco appena 

Contro il petto d' Otello , ed ei s' arretra. 

Ove n'andrebbe Otello ? Ed ora, ed ora 

Quale mi ti presenti ? O nata sotto 

Una stella fata!! Pallida come 

Il tuo notturno lino ! Allor che innanzi 

A Dio c' incontreremo, il tuo sembiante 

Respingerà dal ciel l'anima mia , 

E i dèmoni a ghermirla accorreranno. 

F redda, sei fredda, giovinetta mia ! 

Sì come il tuo pudore. Maledetto, 

Maledetto ribaldo ! - E voi, demon1, 

Strappatemi a così beata vista ! 

M'avvolgete nel turbine de' venti! 1 

Nelle solfuree vampe, negli abissi 

Dei liq uefatti ardor mi sommergete. 

O Desdemona ! O, morta, morta ! -

Lud/Jv. Altrove il conducete. 

Otello. V'arrestate ; 

Una parola ancor pria di partirvi! 

A llo sta to rendei qualche servigio: 
È noto; più non ne parliam. - Vi prego, 

Nelle lettere vostre, allor che abbiate 

A ri ferir gli sciagurati eventi, 

1 Blow me about in wincls ! roast me in sulphur ! 

Wash me in steep - clown gulfs of liquicl fìr e ! 
. a word ·or two, before you go. 
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Dite di me qual io mi sono ; nulla 

Scemando, e nulla con maligno intento 

Aggiungendo : perciò narrar v'è duopo 

D' uno che savio non amò, sì bene 

Fervido troppo ; d' uno, che non era 

Facilmente geloso ; ma, incitato, 

Farneticò all'estremo ; d'un , la cui 

Destra gittò, come lo stolto indiano , 

Una perla più ricca assai di tutta 

La sua tribù ; d' un tale, i cui domati 

Occhi, sebbene a intenerir non usi , 

P iovono stille sì abbondanti, come 

Salutar g omma gli alberi d'Arabia. 

Scrivete questo; e dite ancor, che un g iorno, 
In Aleppo, vedendo un malizioso 

E fanatico turco bastonare 

Un veneziano ed insultar lo Stato, 

Aggavignai quel cane circonciso, 

E lo sgozzai . .. 1 così. 

(Si trafigge con un jmgnale) . 

i And smote him - thus. 
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GIULIO CESARE 

ATTO III - SCENA I. 

lt Campidoglio .' 

BRUTO . CASSIO, Senatori , AN TO N IO. 

Bruto. Marco Antonio, 

Sii benvenuto. 

Ant. O Cesare possente, 

Sì basso giaci tu ? Conquiste, glorie, 

I trionfi e le spoglie tue, son tutti 

Stretti insì breve spazio? Addio. -M'è ignoto, 

O nobili signori, il vostro intento: 
Chi debba ancora sanguinar, chi · sia 

l'l'laturo alla caduta : son io quello? 

Più conveniente ora non v'ha che l'ora 

Della morte di Cesare ; o strumento 

Che il pregio arrivi di codesti vostri 2 

Ferri, dal più gentil sangue del mondo 

R esi cospicui. Se a voi grave io sono , 

1 Stor icamente , Cesare veniva trafitto nella Curia di 

Pompeo . 
:l Of half that worth as those your sworcl s . 

f ADO\'AN · Vol. li. 
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Di compiere vi prego or , che le vostre 

Purpuree ma ni grondano fum anti, 

Il piacer vostro. A vivere un millennio, 

S ì non mi troverei atto a morire ; 

Nè luogo e mezzo a me tanto gradito 

Che qui , d'accanto a Cesare, ed ucciso 

Da voi, che siete il fiore e i dominanti 

Spiriti dell' età. 

La morte, o Antonio, 

Non invocar da noi. B enchè mostrarci 

Sanguinarì e crudeli ora dobbiamo, 

Come apparisce dalle nostre mani 

E da quest'atto, pure tu non vedi 

Che le man nostre e l'opera cruenta 

Messa ad effetto : i nostri cuor non vedi : 

Ei sono colmi di pietà ; e pietade 

Per l'oltraggio recato a R oma intera, 

L 'altra pietà vincendo, consumava, 

Come fuoco prevale ad altro fuoco , 

Su Cesare quest'atto. A tuo riguardo, 

Hanno punta di piombo i nostri acciari, 

O Marco A ntonio; scevre di malizia 

Le braccia nostre, e i cuori , di fraterna 

Tempra, accolgono te con ogni affetto , 

Con intenzioni oneste, e riverenti. 

Casst'o. Pari a ciascuno disporrà il tuo voto 

Novelle dignità. 

Bruto. Solo pazien ta 

Sino a che tranquillata abbiam la plebe, 
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Fuori di sè dallo spavento, e poscia 

"l'i esporremo il perchè, Cesare amando, 

11 trucidai. 

Della sapienza vostra 

Non dubito. Ciascuno la cruenta 

D estra mi porga : prima, o Marco Bruto, 

V og·lio stringer la tua; . . . poscia la tua 

Man, Caio Cassio; ... ed ora, Decio Bruto, 

La tua ; ... come la tua, Metello; Cinna, 

La tua; ... così, mio valoroso Casca, 1 

La tua; ... l'ultimo sì , ma non minore 

Nell'affetto, la tua, mio buon Trebonio. 

Gentiluomini, aimè, che dir poss' io ? 

Su terren così lubrico si trova 
Or la mia fama, che dovete un tristo 

In qualsiasi modo reputarmi: 

Codardo o adulatore. - Ch'io t'amassi, 

Cesare, o, questa è verità : se quindi 

O ra il tuo spirto sovra noi riguarda, 

Non ti dorrà più della istessa morte, 

Magnanimo, il vedere Antonio tuo 

Riconciliarsi, e le cruente mani 

Serrar de' tuoi nemici alla presenza 

Della tua salma? Cotant'occhi avessi 

Quante hai ferite, e lagrimasser fo rte 

Sì come il sangue tuo scorre da quelle, 

Meglio saria che stringere amicizia 

Con gli avversari tuoi. Giulio, perdona ! 

1 Fu il primo a colpire Cesare. 
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Attorniato qui fosti, ardito cervo; 

Qui procombesti; i cacciatori tuoi 

Qui se ne stanno di tua spoglia insigni, 

E del tuo sangue imporporati. O mondo, ' 

Fosti la selva a questo cervo ; ed egli , 

Veracemente, o mondo, era il tuo core. 

Come simile a daino, dagli strali 

Di numerosi principi trafitto, 

Qui giaci! 

Marco Antonio ... 
Mi perdona, 

Caio Cassio : · di Cesare i nemici 

Così diranno ; quindi, in un amico , 

Fredda moderazione ell'è codesta . 

Casst'o. S e a Cesare dai lode io non ti biasrno. 

Ma quai sono i tuoi patti ? Annoverato 

Esser vuoi tu fra i nostri , ovvero senza 

Contare su di te precederemo ? 

Ant. Per ciò le man vi strinsi; ma, lo sguardo 

Abbassando su Cesare, distratto 

Fui dalla meta. Amico sono a tutti, 

E tutti v'amo; e spero mi direte 

Come e<l in che pericoloso fosse 

Cesare. 

Bruto . Ah sì ; altrimenti , orrendo questo 

Spettacolo sarebbe : e di ragioni 

Sono i motivi nostri così pieni, 

' O worlcl ' thou wast the forest to this hart ; 
A nd this, indeed, o worlcl ! the heart of thee. 
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Che se tu fossi a Cesare figliuolo , 

Soddisfatto n'anclresti. 
È quanto io bramo. 

Chiedo altresì di presentarne al Foro ' 

La salma; e di parlar dalla tribuna, 

Come ad amico si conviene, a' suoi 

Funerali . 
Bruto. Sta bene, Marco Antonio. 

Cassio. Una parola, Bruto. ~ 
( In disparte a Bruto.) 

Non intendi 

Quello che fai : non assentir che Antonio 

Parli ne' funerali. Sai tu quanto 

Il popolo commosso anelar potrebbe 

Da ciò ch'egli dirà? 

Bruto. Permetti; ai rostri 

Io stesso primo salirò, esponendo 

I motivi per cui Cesare nostro 

Periva ; affermerò, che quanto avesse 

A dire Antonio, lo farà col nostro 

Assentimento ; e che approvar ne piace 

Sien resi appieno a Cesare i dovuti 

Riti e le cerimonie d'uso. Averne 

-Util dovremo anzichè danno. 

Cassio. Ignoro 

Endo . 

Che derivar ne possa, ma non sono 

Contento . 
Marco Antonio, qui, ricevi 

. . to the market-piace : al Foro Romano. Detius. 
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Tu la spoglia di Cesare. Non clei 

Nell' orazione funebre dar biasmo 

A noi, ma rendi a Cesare ogni lode 

Che imaginar ti è dato; e cli' che il fai 

Col nostro assenso ; ovver nessun officio 

Tu non avrai ne' funerali; e dalla 

Stessa tribuna ov' io mi reco, dopo 

Il mio discorso, parlerai. 

Ant. Sta bene. 

Di più non bramo. 

Bruto. Ricomponi adunque 

Ant. 

La salma e vienne dietro . 

(Escono tutti, meno Antonio. ) 

O tu, cruento 

Pugno di terra, mi perdona, s'anco 

Mite e cortese mi presento a questi 

Macellatori ! La rovina sei 

Del più nobil morta! che mai vivesse 

Nel fluttùar dei tempi. Sciagurate 

Sieno le mani che versàro questo 

Sangue prezioso! In sulle tue ferite, 

Che, pari a mute bocche, apron vermiglig 

Labbra per supplicar voce e favella 

Da la mia lingua, or fo questo presagio: 

Maledizione colpirà le membra 

Degli uomini; intestine ire e civili 

Selvaggi azzuffamenti infesteranno 

Italia tutta. Sangue e distruzione 

Torneran sì frequenti , e orrende scene, 
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Che le madri sorrideranno appena 

Vedendo i loro pargoli squartati 

Dagli artigli di g·uerra ; per costume 

D'atti feroci ogni pietà fia spenta: 

E il fantasma di Cesare, a vendetta 

Errabondo, con Ate • a l fianco, uscita 

Siccome fiamma dall'Averno, in questi 

Recinti griderà voce sovrana : 

« Esterminio ! » E sciorrà di gùerra i cani, 

Acciò codesta sozza opera al. cielo 

Spiri fetor cl' infracidi te spoglie 
Che fra i gemiti imploran sepoltura. 

SCENA Il. 

li Foro. 

Entrano BRUT O e CASS!O, e fo lla c\ i Cittadini. 

Czlt . Vogliam soddisfazione ; noi vogliamo 

Soddisfazione. 
Bruto. Allora mi seguite , 

Amici, e ascolto mi porgete. - Cassio, 

L'altra via prendi e scompartiam la folla . 

Chi vuole udire me, qui si rim anga : 

Chi seguir Cassio, vada seco lui ; 

E verrà data publica ragione 

Della morte di Cesare. 

' Figlia della D iscord ia, e dea cieli' ingiustizia e dell 'offesa. 



1• Citi. 

Io voglio Bruto. 
2 ° Citt. 

i\.scu lta rc 

Io Cassio ; e intesi a parte 

I lor motivi, li confronteremo. 

(Cass io esce co!l alquanti cittarli11i. Bruto asrelld1· ,: , ·ostri .) 

f Citt. Zitti! Il nobile Bruto è già salito. 

O là, tacete ! 

Bruto. P azientar vi piaccia 

Sino alla fin. 

Romani, concittadini, e amici ! Udite me per 

la mia causa ; e a potermi udire, fate silenzio : 

credetemi per l' onor mio, ed abbiate rispetto al 

mio onore, affinchè possiate credere : r,ensura temi 

nella saggezza vostra, e svegliate il senso vostro, 

a - meglio giudicare. Se vi è alc uno in questa radu

nanza, un diletto amico di Cesare, a quello affermo, 

essere stato l'amore di Bruto verso Cesare non 

Romani, cittadini, 

E amici! Udite me per la mia causa ; 

Fate silenzio, acciò possiate udirmi. 

Sull'onor mio credetemi; e portate 

Rispetto all'onor mio per darmi fede: 

Nella saggezza vostra censuratemi ; 

E ridestate il senso vostro, affine 

Di meglio giudicare. Se vi è alcuno 

In questa radunanza, un qualche amico 

Carissimo di Cesare, io gli· affermo 

Che minore del suo l'amor di Bruto 
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minore del suo. Se poi quell'amico domanda per

chè Bruto si levò contro Cesare, la mia risposta 

è questa: -- Non perchè amassi meno Cesare, 

ma perchè più for temente amava Roma. P refe

rireste che Cesare fosse vivo, e voi morir tutti 

schiavi, anzichè Cesare morto, viver tutti uomini 

liberi ? Perchè Cesare mi amava , lo rimpia ngo ; 

perchè era felice, n'esulto ; perchè era prode, l 'o

noro ; ma, poichè era ambizioso , l' uccisi ; qui la

grime per l'amor suo; gioia per la sua fortun a ; 

omaggio per il suo valore, e morte per la sua am 
bizione. Chi è sì abietto qui da volere essere 

A Cesare non fu . S e poi cotesto 

A mico doma ndasse perchè B ruto 

Sorgesse contro Cesare, la mia 

R isposta è questa : - Non perchè minore 

In me l'affetto a Cesare, sì bene 

Perchè più forte amava Roma. Avreste 

P iù caro voi che Cesare vivesse, 

E morir tutti schiavi, a nzi che , morto 

Cesare, viver voi uomini t utti 

Liberi ? Perchè Cesare mi amava, 

P iango per lui ; perch'egli fo rtunato 

Era, n'esulto ; perchè fu valente, 

L 'onoro ; ma , poich'egli ambizioso 

E ra, l' uccisi : qui lagrime avete 

P er il suo amore ; gioia per la sua 

Fortuna ; omaggio per il suo valore ; 

P er l'ambizion , la morte. Così abietto 
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schiavo? Se c'è, parli ; poichè l.ui offesi . Chi è 

qui ta nto barbaro da non vok,r esser Romano? 

Se c'è , parli ; poichè lui offesi. Chi è qui tanto 

vile da non amare la patria ? Se c'è, parli, poi

chè lui offesi. Fo pausa per la risposta . 

Citt. Nessuno, Bruto, nessuno. 

Bruto. Allora nessuno offesi. A Cesare più non feci 

di quello che voi fareste a Bruto. La ragion di 

sua morte è registrata in Campidoglio ; nè vi si 

attenua la gloria onde fu degno , nè vi si aggra

vano le offese per cui sofferse la morte. 

Citt. 

Chi tra di voi, che schiavo esser vorrebbe? 

S ' uno ve n'ha, che parli ; è lui che offesi. 

Chi è sì barbaro qui , che non vorrebbe 

Esser Romano? Se v'ha alcuno, parli ; 

È lui che offesi. È chi tra voi sì vile, 

Che non ami la patria? Se qualcuno, 

Ch'ei parli; è lui che offesi. Faccio pausa 

E d attendo la replica. 

Nessuno, 

Bruto, nessun. 
Bruto. Dunque nessuno offesi. 

A Cesare non feci più di quello 

Che voi fareste a Bruto. Registrate 

In Campidoglio sono le ragioni 

Di sua morte : la gloria ond'ei fu degno 

Attenuata non v'è, nè sono i torti 

Aggravati, per cui morte sofferse. 
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(E,,ì,trmw , 11/,(onio ed altri, e o 11, la spoglia ,ù Cì:san:f 

Ecco, a noi viene il s110 cadavere, lacrimato 

da Marco Antonio; il quale, tutto che non avesse 

mano in questa uccisione, pure, ne coglierà van

taggio : un luogo nella republica, E chi di voi 

non l'avrà? Con ciò m'allontano - che, siccome 

per lo bene di Roma ho spento il mio migliore 

amico, serbo il medesimo pugnale a me stesso, 

quando la patria avesse mai bisogno della morte 
mia, 

Czit. Vivi, Bruto, vivi! Vivi! 

i' Czlt. Portiamolo in trionfo alla sua casa. 

2'' Czif Abbia una statua presso all'avo, 

J" Czit. Sia 

Cesare lui. 

(Entrano A11tonio ed altri, con la spoglia di Cèsaref 

Ci arrecano il suo corpo, lacrimato 

Citt. 

Da Marco Antonio ; il quale, ancor che mano 

In questa uccisione non avesse, 

Pure ne coglierà vantaggio : un luogo 

Nel libero governo; e chi di voi 

Non ci avrà parte? Ed ora m'allontano 

Col dirvi, che, siccome per il bene 

Di Roma ho spento il mio migliore amico, 

Così riservo a me quel ferro istesso, 

Quando la patria avesse mai bisogno 

Ch'io muoia, 

Vivi, Bmto ! Vivi ! Vivi ! 
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/ ' C'ùt. Di Cesare la parte 

Mig·liore, ,wrà corona in Bruto. 

I'" Citi. A casa 

Con g iubilo e c lamor lo porteremo. 

Bruto. Conci ttadini miei. 

2° Czlt. Silenzio : parht 

I'' Cùt. 
Bruto. 

Bruto. 

Silenzio ! 

O miei concittadini, 

Lascia temi andar solo; e, per amore 

Mio, con Antonio rimanete. Il corpo 

Di Cesare onorate, ed onora te 

Il discorso che Antonio per la g lori a 

Di Cesare, mercè il perm esso nostro, 

Sarà per fare qui. Nessuno, eccetto 
l',1Ie, s' a llontani , ve ne prego, innanzi 

Ch'Antonio abbia parlato, 
(Esce). 

I ° Ci:tt. Olà, restate. 

Marco Antonio s'ascolti. 

J° Citi. I rostri ei salga ; 

Lo vogliam o ascoltar. - Nobile Antonio, 

S ali. 

Ant. Vi sono grato, e ne ring razio 1 

Bruto. 

4° Citi. Che cosa dice egli di Bruto ? 

1° Ci#. Dice, che ne ringrazia Bruto, e sente 

Obbligazion verso noi tutti. 

1 For Brutu's sake, I am beholding to you. 



- I4I -

4°Citt. Badi 
Bene a non isparlare qui di Bruto. 

1" Cì'tt. Cesare era un tiranno. 

f Cì"tt. Questo è certo : 
Beati noi che Roma sbarazzata 

Ne sia. 

2 ° Cìlt. Fate silenzio, ed ascoltiamo 

Ciò che sa dire Antonio. 

Ant. O voi, gentili 

Romani ... 

Citt. Udiamo. Olà fate silenzio! 

Ant. Romani, cittadini, amici, udite; 

Cesare a seppellir, non a lodare 

Io vengo. La maligna opra degli uomini 

L or sopravvive; il ben, spesso interrato 

Viene con l'ossa loro; così avvenga 

Di Cesare. Vi disse il nobil Bruto 

Che ambizioso fu Cesare ; in tal caso, 

Grave ne fu la colpa, e gravemente 

Cesare l' espiava. Qui, di Bruto 

Coll'assenso e degli altri, - poichè Bruto 

Uomo è d'onore, e al par di lui son tutti 

Onorevoli, tutti, - a render vengo 
L'omaggio estremo a Cesare. Fedele 

E giusto amico egli mi fu: ma Bruto 

Dice ch 'ei fu ambizioso; e Bruto è uomo 

D'onore. Molti prigionieri in Roma 

Ei trasse, onde i riscatti hanno ricolmo 

Il publico tesoro. In questo parve 

Cesare ambizfoso ? Al lamentare 
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Del povero egli pianse: l'ambizione, 

Di più ruvida stoffa esser dovrebbe. 

Pure, ambizioso il dice Bmto ; e Bruto 

Uomo è d'onor. Tutti vedeste come 

A i Lupercali una regal corona 

Tre volte io gli proffersi, ch'ei tre volte 

Ricusò. Fu ambizion codesta? Eppure, 

Ambizioso il dice Bruto; ed egli, 

Certo, è uomo onorevole. Non parlo 

Per confutare ciò che disse Bruto, 

Ma sono qui per dir ciò che mi è noto . 

Voi tutti un dì l'amaste, e non fu senza 

Cagione; qual cagione or vi rattiene 

Dal piangerlo? O intelletto! Alle selvagge 1 

Belve se' r ifuggito : la ragione 

Andò perduta a ll' uomo ! Compatite : 

In quel feretro , là, stassi il mio cuore 

Con Cesare, e aspettar m'è forza insino 

Che a me ritorni. 

C'è del senno; parmi, 

Nel suo discorso. 

2° Ci'tt. Ponderando bene 

La cosa, grave torto, venne fatto 

A Cesare. 

J° Cz'tt. E che torto, amici ! Temo 

Che al posto suo ne venga uno peggiore. 

4° Gìlt. Badaste alle parole ? Ei la corona 

1 O judgement ! thou art fled to brutish beasts. 
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Pigliar non volle; ambizioso dunque 

Non fu di certo. 

I ° Citt. Se ne avrem le prove, 

Cara qualcun la pagherà 

2 ° Gtt. Infe lice ! 

Dal p ianto ha gli occhi accesi e rossi. 

J° Citt. In Roma 

Non v'è un uomo più nobile di Antonio . 

. !{-° Cì'tt. Or stiamo attenti, che riprende il suo 

Discorso. 
Ant. Infino a ieri la parola 

Di Cesare poteva opporsi al mondo ; 

Ora egli giace là, e non havvi alcuno 

Povero tanto che a lui renda omaggio. 

O cittadini, se inclinato io fossi 

Menti e cuori a incitare alla rivolta 

E all' ira, oltraggio ne verrebbe a B ruto, 
Oltraggio a Cassio, che, tutti il sapete, 

Onorevoli sono: oltraggio ad essi 

Recar non voglio; oltraggerò piuttosto 

Il morto, oltraggerò me stesso , e voi, 

Che fare oltraggio a sì onorevol gente. 

Ecco una pergamena col sigillo 

Di Cesare, trovata nel di lui 

Stipo ; è la volontà ultima . Appena 

Udissero i comizi: il testamento, -

Che leggervi, scusate, io non intendo, 

Sarien tratti a baciare dello estinto 

Cesare le ferite, e nel suo divo 
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Sangue ìntingere i lini, ah sì, a impetrarne 

In memoria un capello , e farne cenno, 

Alla lor morte, fra i voleri estremi, 

Qual prezioso lascito a' nepoti. 

4° Citt. Udir vogliamo il testamento. Leggi, 

Marco Antonio. 

Cùt. Di Cesare vogliamo 

Udir l'estrema volontà. 

Ant. Scusate, 

Cortesi amici, leggerlo non devo ; 

Conveniente non è che voi sappiate 

Quanto vi amasse Cesare. Voi legno 

Non siete o selce ; uomini siete : essendo 

Uomini, solo a udire il testamento 

Di Cesare, infiammati, anzi furenti 

N'andreste : meg·lio val che non sappiate 

Esserne voi gli eredi; ove il sapeste, 

Oimè, che ne avverrebbe? 

4° Cì"tt. Il testamento 

Leggi ; vogliamo udirlo, Antonio ; devi 

Leggerne il testamento, - il testamento 

Di Cesare. 

A nt. Volete aver pazienza ? 

Indugiare un istante? Ahi, troppo innanzi 

Son trascorso a parlarvene : oltraggiare 

Gli onorevoli temo, i cui pugnali 

Han Cesare trafitto; ah sì, lo temo. 

4° Citt. Traditori essi furono: - onorati 

Uomini! 

Czlt. [l testamento ! Il testamento ! 
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20 Cìlt. Scellerati essi furono, assassini. 

Il t estamento ! Leggi il testamento ! 

Ant. Ch'io legga dunque il tes tamento, a forza 

Volete ? Or bene, fate cerchio intorno 

Alla salma di Cesare : lasciate 

C{tt. 

Ch'io vi mostri colui che il fece. Devo 

Scendere r Il permettete ? 

Scendi. 
2° Citt. Scendi. 
J° Cùt. Lo permettiamo. 

4° Citt. In cerchio. 
1° Czlt. Dalla bara 

Scostatevi e dal corpo. 
2 ° Cùt. Fate largo 

Al magnanimo Antonio. 
Ant. Non premete 

Così ; fatevi indietro. 

Citt. Largo; indietro, 
Via. 

Anl. Se lagrime avete, v'apprestate 

Ora a versarle. Tutti conoscete 

Questo manto : io ricordo sempre quando 

Cesare l'indossò la prima volta : 

U na sera d'estate, nella sua 

Tenda, sconfitti i Nervi : - qui, mirate , 

Di Cassio il ferro penetrò : vedete 

Lo squarcio che lasciò l' invido Casca : 

Qui passava il pugnai del bene amato 

Bruto : e allorquando il maledetto acciaro 

Ne ritrasse, mirate come il sangue 

PADOVA N · Vol. Il. 
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Di Cesare seguillo, trascorrcnùo 

Fuori dell'uscio, ad accertar se Bruto 

Veramente era quei che- sì feroce 

Percotea ; poi che Bruto, come ognuno 

Attestarlo potrebbe, l'angiol era 

Di Cesare: ed a voi m'appello, o Numi, 

Quanto soavemente egli lo amasse ! 

Fu questo il più crude! colpo di t utti. 

Poichè quando il magnanimo lo vide 

Ferir, l'ingratitudine, più forte 

Che l' armi traditrici, il vinse appieno : 

Scoppionne allora il cuor possente, e il viso 

Ravvolgendo nel manto , e proprio sotto 

Al simulacro di Pompeo, che sangue 

Tutto grondava nel frattempo, il grande 

Cesare cadde. Oimè quale caduta 

Fu quella, o miei concittadini ! Ch'io, 

E voi, e tutti noi cademmo a terra, 

Mentre che sanguinoso tradimento 

Tr1onfava su noi. Ma voi piangete, 

Ora ; e comprendo che pietà v'ha tocchi. 

Stille d'amor son queste. Alme cortesi! 

Ma che, piangete al sol veder ferita 

Del nostro amato Cesare la veste ? 

Guardate qui, egli stesso è qui, mirate 

Quale strazio ne han .fatto i vili. 

I'' Citt. 
Vista! 

2 " Cìlt. 

O fiera 

O nobile Cr·sare ! 
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3• Citt. O funesto 
Giorno! 

4° Citt. 
,° Cdt. 
Citt. 

O ribaldi, scellerati ! 
Orrore! 

Vendetta ! Al ferro ! A l fuoco ! Più non viva 
Uno dei traditori. 

Ant. V'arrestate, 

Concittadini. 

1 ° Gì"tt. Olà, fate silenzio ! 

S'oda il nobile Antonio. 

2 ° Citt. Il seguiremo, 

Ant. 
E morremo con lui. 

Buoni, diletti 

Amici, deh, non fate eh' io vi spinga 

Nel torrente di sùbita rivolta. 

Gente d'onore son color che il fatto 

Hanno commesso ; quai rancor privati 

A ciò li spinse, aimè, l' ignoro ; saggi 
E onorevoli ei sono, e con ragioni, 

Dubbio non v' ha, risponderanno a voi. 

lo non vengo a rubare i vostri cuori , 

Amici : al par di Bruto io già non sono 

Oratore; ma son, quale voi tutti 

Mi conoscete, uom semplice, alla buona, 

Ch'ama l'a mico suo; bene lo sanno 

Essi che mi lasciarono par larne 

Publicamente : mentre io non posseggo 

Nè meriti, nè ingegno, nè parola, 

Nè gesto, nè loquela, nè oratoria 

Potenza a rimestar d'uomini il sangue : 
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Soltanto schietto vi favello ; espongo 

Ciò che a voi stessi è noto ; le ferite 

Accenno a voi di Cesare diletto, -

Povere, mute bocche, - e a favella re 

Per me le invito: ma se Bruto io fossi. 

E Bruto Antonio, vi sarebbe un tale 

Antonio da infiammar gli animi vostri, 

E da porre una lingua in ogni piaga 

Di Cesare a incitar. di R oma i sassi 

Alla rivolta. 

Alla rivolta ! 

1° Citt. F uoco 
Alle case di Bruto ! 

J° Cz'tt. Andiamo dunque , 

Su, venite a cercare i congiurati. 

Ant. M' udite ancora, cittadini, ancora 

M'udite. 

Citt. Olà silenzio. Odasi Antonio, 

Il magnanimo Antonio. 

Aut. Ebbene, amici , 

Voi non sapete ciò che andate a fare : 

Come si meritò Cesare il vostro 

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

Dunque ch'io ve lo dica : - il testamento 

Che vi parlai dimenticaste. 

0#. È vero; -

Il testamento; ... a udire il testamento 

Restiamo. 
Anl. Il test ,tmento è quest<) , P- sotto 

Il sigi!Jo di Cesare : - '.l ci :1srnno 
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Cittadino romano, a ciascheduno 

Singolo cittadino, ei lascia in dono 

Settantacinque dramme. 

2° Citi. O generoso 

Ces.are ! noi vendicherem la sua 

Morte. 
f Citt. O regale Cesare ! 
Ant. Tranquilli 

M'udite. 
Cz'tt. Olà, silenzio ! 
Ant. Più, vi lascia 

Tutti i suoi viali e le sue chiuse log·ge, 

E i recenti pometi in qua del Tebro : 

A voi per sempre ed agli eredi vostri, 

Per comune diletto, a passeggiarvi 

E ricrearvi. Ecco qual era Cesare ! 

Quando ne verrà un simile ? 
I' Ci'tt. Giammai ! 

Venite, andiamo, andiamo! In luogo santo 

Arderemo il suo corpo, e coi tizzoni 

Le case incendierem dei traditori ! 

I' Cz'tt. Sollevate il cadavere. 
2° Cz'tt. Del fuoco ! 
3° Citt. A terra i seggi ! 
4° Citt. Distruggete panche, 

Imposte, tutto ! 

( I cittadini escono col cadavere) 

Ant. Ora, o malanno, all'opra ! 

T'ho messo in piedi : a piacer tuo la corsa ! 

1 Now Jet it work. Mischief, thou art afnot, 
Talee thou what course thou wilt 1 
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I 
AMLETO 

PRINCI PE DI DANIMARCA 

ATTO I - S CENA I. 

Elsinora, Piattaforma davanti al castello . 
FRANCESCO in sentinella , BERNARDO, venendo verso di lui . 

Bern. Chi va là ? 
Fran. Tu rispondimi: t'arresta, 

E ti palesa. 
Bern. Viva il re ! 

Fran. Bernardo? 

Bern. E gli stesso. 
Fran. T u vieni molto esatto 

All'ora tua. 
Bern. Sonava or mezzanotte. 

Vanne a letto, Francesco. 
Fran. Mille grazie 

D'avermi dato il cambio ; è un freddo acuto, 

E non ne posso più. 
Bern. Tranquilla avesti 

L a guardia? 
Fran. N on un topo si fe' vivo. 

Bern. Sta bene ; buona notte. Se t'incontri 
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In Orazio e Marcello, i miei compagni 

Di guardia, li sollecita 

Fran. Mi pare 
Sentirli. - Fèrmi ! Olà, chi siete? 

(Entrano Orazio e .Marcello.) 

Or. Amici 

Di questa terra. 
1lfar. E al re di Danimarca 

Fran. 
111ar. 

Fran. 

Vassalli. 

Buona notte. 

Addio, valente 

Soldato. Chi ti dava il cambio? 
In vece 

Mia sta Bernardo. Buona notte a voi. 

(Esce.) 

31ar. Olà! Bernardo! 

Bern. O che, dite, c'è Orazio 

Qui? 

Or. Una parte di lui.' 

Bern. Sii benvenuto, 

Orazio: benvenuto, buon Marcello. 

lv.far. Dunque, apparve lo spettro anche stanotte? 

Bern. Non ho veduto nulla. 
1V.far. Orazio dice 

Mera illusion la nostra, e non vuol dare 

Fede all'orrida larva che due volte 

Abbiam veduto : quindi lo . pregai 

1 Dandogli la mano. 
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Di vegliare stanotte assieme a noi; 

Acciò, sé l'ombra torna, ei sia persuaso 

Che i nostr'occhi han veduto bene, e ad essa 
Parli. 

Oibò, non verrà. 

Sedete un poco ; 

Di nuovo assalirem gli orecchi tuoi , 

Fortificati sì contro la storia 

Di ciò che per due notti abbiam veduto. 
Or. Dunque sediamo , a udir ciò che sa dirne 

B ern. 

lifar. 

Bernardo. 

Nella scorsa notte, quando 
La stella istessa, là, ch'è occidua al polo, 

Compiuto avea suo corso a illuminare 

Quell a parte di ciel dove ora splende, 

Marcello ed io, nel punto in cui suonava 
L'una ... 

T aci ! Finisci : ecco ritorna ! 

( Entra lo Spettro). 

Bern. Ha la stessa apparenza del defunto 

Re. 
Mar. Tu che dotto sei, gli parla, Orazio. 

Bern. Non assomiglia al re? L'osserva, Orazio. 

Or. A lui tutto assomiglia : di paura 

E di stupore io raccapriccio. 

Bern. Sembra 

Che attenda i nostri detti. 

iVar. Lo interpella, 

Orazio. 
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Or. Chi se' tu che usurpi questa 

Ora notturna, e insieme quella vaga 

Forma guerriera onde vestita un g iorno 

La maestà n'andava del sepolto 

R e danese? P er Dio, te ne scongiuro : 
Parla! 

1War. Ei s'adonta. 

Bern. Guarda, . . si a.llontana. 

Or. Fermati ! Parla, parla ! Io ti scongiuro ! 

(Lo spettro esce) . 

li-far . Sparì, nè vuol rispondere. 

BeriZ. Ah , tu tremi 

Or. 

Mar. 

Or. 

llfar. 

E impallidisci, Orazio: non è questa 

Qualcosa più che semplice illusione? 

Che ne pensi ? 

Perdio, senza la prova 

Sensibile e verace di quest'occhi 

Io non lo crederei. 
Non somiglia 

Al re? 

Come a te stesso tu assomig li. 

Indossava un'identica armatura 

Quando si misurò coll'ambizioso 

Re cli Norvegia; e sì torvo mirava 

Quando, in rabbiosa pug na , sulla ghiaccia 

Gli slittanti Polacchi sterminava . 

È strano. 

Gii, due volte al modo istesso, 

E proprio in questa morta ora, dina nzi 
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Alla vedetta nostra con marziale 

Contegno egli passava. 
A qual speciale 

Intento, affè , no 'l so ; ma giudicando 

Così, alla buona, parmi qualche strano 

Fermento annunzi al nostro stato. 
!Vfar. Or bene 

Dunque, sedete ; e chi lo sa, mi dica 

Il motivo di questa rigorosa 

E così atte nta veglia che ogni santa 
Notte affatica il suddito. A qual fine 

Il giornaliero fonder di cannoni, 

E all'estero le compre di stromenti 

Da guerra? A che questa forzata leva 

D'arsenalotti, onde sì acerba è l' opra, 

Che· non distingue dalla settimana 

La Domenica? A che questa sudata 

Foga rende la notte nel lavoro 

Consorte al giorno ? Chi potrà spiegarlo ? 

Or. Io, per lo meno a quanto se ne dice. 

Il nostro ultimo re. la cui visione 

O r or ci apparve, dal geloso orgoglio 

Di Fortebraccio di Norvegia a ll' armi 

Venia sfidato. Quivi, l'animoso 

Nostro Amleto - che tal lo giudicava 

Questa parte del mondo conosciuto ·-· 

Fortebraccio atterrò, che pel firmato 

Accordo, stabilito dalle leggi 

Di civiltà e cavalleria, perdendo 

La vita, al vincitore abbandonava 
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Tutte le terre ond'egli avea possesso: 

Dall'altro canto il nostro re metteva 

In pegno uu adeguato territorio, 

Che toccato sarebbe a Fortebraccio 

Se vincitor ; così , per quello stesso 

Accordo e pel tenor dell'accennata 

Convenzione, ad Amleto il suo dominio 

Pervenne. Ora, o signori, il giovinetto 

Fortebraccio, d'improvvida baldanza 

Bollente e pieno, radunò ai confini 

Di Norvegia qua e là di scapestrati 

Venturieri una torma, e li mantiene 

Per adoprarli a risoluta impresa ; 
Ch'altro non è - come avvisò lo stesso 

Nostro governo - che un voler con forte 

:Mano ritorci, e in vi:olenta guisa, 

Le anzidette regioni, da suo padre 

Così perdute : e questa, io lo ritengo, 

È la vera cag-ion degli apparecchi 

Nostri e di q nesta nostra guardia, e prima 

Origine del tanto arrabattarsi 

E rovistar le terre. 

Bern. Io credo ch'altro 

Esser non possa ; c vi risponde appieno 

Codesta paventosa ombra, che armata 

Viene traverso alla vedetta nostra, 

E tanto somigliante al re che diede 

Motivo a queste guerre. 
Or. Un fuscellin o 

Gli è che ne turba l'occhio ùdla mente. 
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All' epoca più eccelsa e più gloriosa 

Di Roma, poco innanzi alla caduta 

Del fortissimo Giulio, abbandonate 

Giacean le tombe ; e i morti, ne l lenzuolo 

Avviluppati, andavano squittendo 

E guaiolando per le vie di Roma . 

Ste lle con ignee code, e sa nguinose 

Rugiade si vedevano, e disastri 

Nel sol: l'umida stella, onde l'impero 

Di Nettuno si regge, in un'eclissi 

Morir pareva : ed altrettali segni 

Di a troci eventi , simili a messaggi 

Dinanzi ai Fati e prologo a imminenti 
Sciagure, terra e cielo avean d' accordo 

Spedito ai climi ed a lle genti nostre. 
Ma zitto ; guarda : vedi che ritorna ! 

( Rientra to Spettro.) 

Voglio affrontarlo, avesse a fulmi narmi. 
Arrestati, fantasma ! Se puoi dare 

Suono o favella, parlami: se buona 

Opra è da farsi , che a te pace arrechi 

Ed a me grazia, parl ami. Sventura 
Minaccia il tuo paese, che si possa, 

Preveduta, evitare? O, parla! Forse 

Vivo in g rembo alla terra derubati 

T esori accumulasti, onde si dice 

Che voi spiriti andiate dopo morte 

Spesso vagando; (il gallo canta) parlami di 
[questo: 

Ti ferma, e parla ! ·- Arrestalo, Marcello. 
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ilfar. L ' ho da colpir coll'alabarda ) 

Or. Fallo, 

B en z. 
Or. 

il.far. 

Bern. 

Or. 

Se non si arresta. 

È qui! 
Gli è qui! 

(Lo Spettro esce.) 

Sparito! 
Abbiamo torto a violentare un'ombra 

Sì maestosa : poich'è invulnerabile 

Come l'aria, e son maliziosa beffa 

I nostri colpi vani. 

A favellare 

Ei s'accingea quando cantar s'intese 

Il gallo. 

In quel momento egli disparve, 

Come a orribil scongiuro un'alma rea. 

U dii che il gallo , nunzio del mattino, 

Fa con l'acuta sua strillante gola 
Svegliare il dio del giorno; a t ale avviso, 

E nel mar e nel fuoco, in terra e in aria 

Ogni sviato e vagabondo spirto 

Al suo confin ricorre ; e che sia vero, 

Prova n'abbiamo nel presente fatto. 

ilfar. A l cantare del gallo egli disparve. 

Sempre, dicesi , quando s'avvicina 

Il tempo in cui si celebra Natale, 

L"augel dell'alba tutta notte canta: 

Niun spirito si attenta, afferman essi, 

Di gire in volta ; pure son le notti, 
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Pianeta non offende, non ghermisce 

Folletto, nè malie può far la strega: 

Tanto sacro e benigno è il t empo. 

Or. Anch'io 

11/far. 

L'intesi, e in parte il credo. Ma osservate 

Il mattin,- che in purpureo manto varca 

Sulle rugiade, là, dell'alto colle. 

Leviam la guardia ; e, a parer mio, si renda 

Noto al giovane Amleto ciò che abbiamo 

Veduto questa notte; sulla mia 

Vita, lo spettro che per noi fu muto, 

Per lui avrà parole. Acconsentite 
D 'informarlo , sì come all'amor nostro 

S'addice e al dover nostro ? 

Ve ne prego, 

Facciamolo ; ed io so dove stamane 

Possiam trovarlo e in libertà parlargli. 

SCENA II. 

Sala nel castello. 

Entrano il RE, la REGI N A, AM LETO , POLONIO, LAE RTE , 
VO LTIMA NDO, CORNELIO , Signori e seguito. 

Il Re. Tutto che verde ancor sia la memoria 

Della morte del nostro ben amato 

Fratello Amleto, e avvegnachè portarne 

Crucciati i cori si addicesse , e al nostro 

Regno contrarre a un sol dolor le ciglia, 

Pur, saggezza lottò contro natura 

Tan'm, che ornai con ragionato affanno 

PADO VAN · Vo i. Il. 
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A lui pensiamo e a noi medesmi a un tempo. 

Quindi la nostra già sorella, or sposa 

Nostra, la eccelsa vedova, ed erede 

Di questo stato battagliero, abbiamo, 

Per così dire, con ispenta gioia, 

Un occhio sorridente, un lacrimoso, 

Tripudio al funeral, nenie alle nozze, 

Gioia e dolor pesando in equa lance, 

Condotta in moglie ; nè tal fatto è contro 

L'alto consiglio vostro, che ognor fido 

Ci venne allato. Grazie a voi di tutto. 

Or v'è noto che il giovin Fortebraccio, 

Poco stimando il valor nostro, ovvero 

Pensando che sconnesso e in iscompiglio 

Il reame ne sia per la recente 

Morte del caro fratel nostro, spinto 

Dall'utile sognato, non mancava 

D'importunarci con messaggi, affine 

Di riaver le terre da suo padre 

Legalmente perdute, e rassegnate 

Al prode mio fratello . Ma di lui 

Basti. Or veniamo a noi ed allo scopo 

Dell'adunanza. Ecco di che si tratta. 

Scrivemmo al sire di Norvegia, zio 

Del giovin Fortebraccio - che impossente 

E infermo a letto, è molto se conosce 

Del nipote i disegni - acciò impedisca 

Ogni ulterior sua mossa a queste parti ; 

Atteso che gl' ingaggi, i ruoli, i quadri 

Sono tutti formati di sua gente. 
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Voi, ottimi Cornelio e V oltimando, 

Q ui deput iamo a sa luta re il vecchio 

S ig nore di Nor vegia; ma senz'altra 

Facoltà personale cli trattare 
Col re, cli quella menzionata in questi 

A rticbli. Che l'affrettar sia lode 

A l vostro zelo ; addio. 

Cor. e Vol. Lo proveremo 

In questo e ogn'altro incontro . 

.li Re. Non ne abbiamo 

L aer. 

A lcun dubbio : cli cuore, addio. -
(Vottùn. e C.òi,n. escono) 

Ed ora 

A te , Laerte ; che cos'hai di nuovo? 

Dicevi che hai da fare una domanda : 

E qua le? Fave llar non puoi con senno 

A l re danese ed isprecar la voce. 

E che potresti chiedermi, Laerte, 
Ch' io non te l'offra anzi che tu il dimandi.? 

Non è più affine il capo a l cm-, la mano 

P iù alla bocca ministra, che non sia 

D i D animarca il trono al padre tuo. 

Che brami tu , Laerte? 

Mio temuto 

Sire, il benig no vostl;o assenso eh' io 

R itorni in F rancia ; d'onde ancor che lieto 

V enissi in D animarca a farvi omag·gio 

Nella incoronazione vostra, pure, 

Lo confesso, che fatto il dover mio , 

R itendono a lla Francia i miei pensieri. 
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E desideri:, e alt' indulgenza vostra 

S' inchinano. 

Tuo padre lo permette? 

Che ne dice Polonio? 

Con preghiere 

Incessanti, o signore, ei mi strappava 

Questo penoso assenso ; e tanto ei voll e, 

Che infine alla mia dura concessione 

Sigillo apposi : a lui date licenza 

Di partir, ve ne prego. 

il Re. Eleggi l'ora 

Che t'aggrada, Laerte; il tempo è tuo, 

E pel tuo meglio a tuo piacer l'adopra . -

Ed ora, Amleto , mio nipote e figlio ... 

Aml. ( Fra sè) Un po' più che nipote e men che figlio. 

Il R e. P erchè su te gravan le nubi ancora ? 

Aml. Oibò, signor: sono già troppo al sole. 

LaReg. Smetti, mio dolce Amleto, quell' assisa 

-A ml. 

Lugubre, e volgi quale amico il guardo 

Sul re di Danimarca. Non cercare 

Eternamente, con dimesse ciglia, 

Il nobile tuo padre entro la polve. 

Legge è comune, il sai: tutto che vive, 
Morir si dee : passar dalla natura 

A eternità . 
Comune ell'è purtroppo, 

Signora. 

La .Reg. Perchè dunque a te sì strana 

Sembra? 

A ml. O, non sembra, anz-i tal è, signora ; 
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Ig noro le a pparenze. No n è solo· 

Questo bruno mantello, buona madre, 

Nè la solita assisa di profondo 

Lutto, nè l'affannata ansia d 'oppresso 

R espiro, no, nè l'abbondante rivo 

Degli occhi, ovvero l'abbattuto viso 

Insieme a tutte quante le sembianze, 

I modi e le parvenze del cordoglio, 

Che ritraggano me veracemente : 

Queste sembrano infatti, essendo parti 

Che recitar si panno ; ma qui dentro 

Porto ciò che sorpassa l'esteriore: 

Questi non son che drappi e acconciature 
Del dolor. 

Il R e. Dolce cosa e che fa onore 

Al tuo sentire, Amleto, è il tributare 

Questo ossequioso lutto al genitore; 

l\fa, ti sovveng·a: il padre tuo perdette 

Un padre, ed il perduto il suo perdette; 

E al superstite incombe, nel filiale 

Dovere, il mantener per alcun tempo 

Rispettoso corruccio; ma il protrarre 

Ostinato rimpianto, è d' un' insana 

Caparbietà l'effetto; gli è un dolore 

Poco virile, che un volere accusa 

Molto ribelle a l cielo, un cuor pusillo, 

Un'a lma intollerante, un intelletto 

Semplice, incolto. Quello che sappiamo 
Dover essere, ed è così comune 

Come la cosa più volgar che cada 
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Sotto i sensi, perchè nella proterva 

Opposizion lo piglieremo a cuore? 

Vergogna! Gli è un mancare verso il cielo, 
Un mancar verso i morti e la natura, 

Sommamente contrario alla ragione, 

Che bandisce a precetto universale 

De' parenti la morte, e che dal primo 

Cadavere a colui ch'oggi è spirato, 

Ognor gridò: "- Così esser deve» . Or gitta, 

Te ne preghiamo, a terra l'infruttuoso 

Cordoglio, e come padre tuo ci guarda. 

Che il mondo ,;appia è duopo essere al nostro 

Seggio tu stesso il più vicin cli tutti. 

Nè d'affetto men nobile cli quello 

Che il più tenero padre al figlio porti, 

Son io legato a te. Circa l'idea 

Di tornartene a scuola in Vittemberga, 

Altamente si oppone il desiderio 

Nostro, e cli rassegnarti a rimanere 

Qui t'esortiamo, a gioia ed a conforto 

Degli occhi nostri, come il primo nella 

Nostra corte, e nipote nostro e figlio. 

/.,a Reg. Non sia vana la prece cli tua madre 

Amleto: io ti scongiuro, deh, con noi 

Rimani; non andare a Vittemberga. 

Aml. Voi del mio meglio obbedirò, signora. 

li Re. V a bene ! Ecco una bella ed affettuosa 

Risposta. In Danimarca tu sarai 

Pari a noi stesso. - Andiam, signora; questo 

Benigno e volontario assentimento 



O' Amleto al core mi sorti dc ; in grazia 

Di ciò, non fìa che il re di Danimarca 

Porti quest'oggi un lieto evviva, senza 

Che i cannoni lo annunzino alle nubi; ' 

Al brindisi regal, ripeteranno 

I cieli il tuono della terra. - Andiamo. 

(Escono il Re, la Regina, i Signori, Polonio, Laerte ecc.) 

A ml. Potesse questa, ahi troppo salda carne 

Scomporsi, liquefarsi, e qual rugiada 

Svanire ! O, stabilito non avesse 

L'onnipotente il suo decreto contro 

Al suicidio ! Dio! Diol Quanto penosa, 

Vieta ed insulsa e vana m'apparisce 

Ogni usanza del mondo ! Oibò, vergogna 

È un incolto giardin che va in semenza ; 

Di fetenti gremito e grossolane 

Erbe, null'altro. A ciò venir dovea ! 

Sol da due mesi estinto ! ... No, non due, 

Non tanto. Un re così perfe tto ; e stava 

Di fronte a questo come Iperfone 

A un satiro! A mia madre affezionato 

Così da non permetter che celeste 

Aura le· soffi troppo brusca in viso. 

O cielo e terra! Deggio rammentarlo? 

Essa da lui pendea, quasi aumentasse 

L'appetito con ciò che la pasceva. 

i L I intemperanza de l re viene . marcata assai fortem ente. 

Tutto gli dà occasione al bere: il ri torno degli an1basc iatori 

della Norvegia, II , 2 ; l 'assalto fra Laerte ed Amieto, V. , 2 . 
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E in un mese .. . nemmeno vo' pcns,trvi. -·

Frag ilità .. . donna è il tuo nome. - In capo 

A un breve mese, prima a neor che viete 

Fosser l e scarpe ond' ella, somigliante 

A N iobe lagrimosa, di mio padre 

La salma accompagnò. Dessa, ben dessa. 

O cielo! Un bruto , in cui ragion non parla , 

Pianto l'avria più a lungo. Maritata 

Con mio zio, col fratello di mio padre, 

Ma non più somigliante al padre mio 

Ch'io non somig li ad E rcole : in un mese; 

Pria che l'umore dell' iniquo pianto 

Il rossor degli afflitti occhi lasciasse, 

N'andò a marito. Ahi scellerata fretta! 

Volar sì pronta a incestùoso letto ! 

Questo non è, nè potrà uscire in bene. 

Ma spezzati , mio cuor , poichè la lingua 

Frenar degg' io. 

(Entrano Orazio, lllfarcello e Benzardo.) 

Salute a Vostr' Altezza! 

A ml. Me ne ra llegro di vedervi sani. 

Or. 
Orazio ~ se non erro. 

Appunto quello, 

Principe; e l'umil vostro servitore, 

Sempre. 

Aml. Mio buon amico ; è questo il nome 

Che ci daremo fra di noi. Che cosa 

Vi allontanò da Vittemberga, Orazio ? . . . 

Marce llo ? 
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Aml. 

Or. 

A ml. 
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l\lfonsi gn·ore .. . 

Son feli ce 

Di vedervi. - S ignore, buona sera. 

Sinceramente : che vi trasse fuori 

D i Vittemberga ? 

Voglia di far nulla, 

O ttimo p rence. 

Da un nemico vostro 

Udir ciò non vorrei ; nè sull'orecchio 

Mio tal violenza esercitar potete, 

D a credere alla vostra narrazione 
Contro voi stessi : voi non siete oziosi , 

Io lo so : ma che fate in E lsinora? . .. 

P ria della vostra di partita , a bere 

Copiosamente noi v' inseg neremo.' 

Or. Io venni per vedere il fun erale 

Di vostro padre. 
Aml. Non pigliarti g ioco 

Or. 

Di me, fammi il piacer , collega mio . .. 

Credo piuttosto fosse per vedere 

Le nozze di mia madre. 
Inver, sig nore , 

L o seguirono presto. 

Aml. E conomia, 

Orazio, economia : perchè l'arrosto 

P e' funerali , provvedesse, freddo, 

N uziali mense. Avrei voluto in cielo 

I ncontrarmi col mio più gran nemico 

1 A llud endo all 'abitud ine d i cioncare, propria ,lei re, 
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Pr ia che vedere questo giorno, Orazio. -

Mio padre - parmi cli veder mio padre. 
Or. Dove? 

Ami. Nell'occhio della mente, Orazio. 

Or. Io l'ho veduto : era un bel re. 

Ami. Per tutto 

E in tutto egli era ta le , che giammai 

L'egual non rivedrò. 

Or. Credo che il vidi 

Questa notte. 

Ami. Vedesti chi ? 

Or. Il re , altezza , 

Ami. 
Or. 

Il padre vostro. 

Il re mio padre ! 
Altezza, 

Per un istante lo stupor ca lmate 

E ascoltatemi attento, ch'io prendendo 

A testimoni questi gentiluomini, 

Possa narrare il p ortentoso fatto. 

Ami. Per amore . di Dio, parla. 
Or. Due notti 

Consecutive, mentre che i signori 

Qui, B ernardo e Marcello, eran di guardia, 

Nel silenzio morta! di mezzanotte, 

Ebbero quest'incontro : un'ombra uguale 

Al padre vostro, armata in tutto punto 

D a capo a piedi, lor s 'affaccia; a passi 

Lenti, solenne maestosa incede 

Accanto a lor : tre volte, a lla distanza 

D el baston di comando, ei passa innanzi 
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A i sopraffatti occhi e smarriti ; e intanto 

Og·nun, quasi agghiacciato dal terrore, 

Mutolo stassi e a lui non parla. Questo, 

In segretezza paventosa, m'hanno 

Comunicato ; ond' io la terza notte 

Vegliai con essi; e là, filo per filo, 

Esattamente· come avean narrato 

Circa il t empo e la forma dell'oggetto, 

Viene l'apparizione. Io l'ho veduto 

Il vostro genitor : più somiglianti 

Non sono fra di loro le mie mani. 

Ami. Ma dove accadde ? 

Yfar. Sulla piattaforma, 

Principe, dove si facea la guardia. 

A mi. Non g li parlaste? 
Ur. Certo, monsignore, 

Ma non rispose : eppur mi sembra alzasse 

Per un -momento il capo e si accingesse 

Come a parlar ; ma in quell' istante appunto 

Il gallo mattutin diè un alto strillo ; 

A quel suon ritirossi in tutta fretta 

E sparì da' nostr' occhi. 

Ami. È molto strano 

Or. È vero, monsignor, com' io son vivo: 

E ritenemmo dover nostro il darne 

Contezza a voi. 

Ami. Da senno, amici cari, 

Che ciò m'inquieta. Siete voi di guardia 

Questa notte ? 

Mar. e Bern. Sì, altezza. 
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Ami. Armato, di te ? 

ilfar. e Bern. Armato, monsignor. 

Ami. Da capo a' piedi ? 

llfar. e Bern. Da capo a' piedi, altezza . 

Aml. La sua faccia 

Allora non vedeste ? 

Or. O sì, mio prence: 

Teneva alzata la visiera. 

Aml. Torvo 

Guatava? 

Or. Più dolente che sdegnoso 

Era l'aspetto suo. 

Ami. P a llido, o acceso ? 

Or. Eh no : pallido molto. 

Aml. Su di voi 

Gli occhi fermi tenea ? 

Or. Costantemente 

Immoti. 

Ami. Esserci stato anch' io vorrei ! 

Or. Ne sareste rimasto sbalordito. 

Ami. O certo, certo. Si trattenne a lungo ? 

Or. Tanto che, in fretta moderata, un possa 

Contare fino a cento. 
ilfar. e Bern. Aricor più tempo, 

Or. 
Ami. 

Or. 

P iù tempo. 

l\o, quand'io lo vidi. 

Avea 

Grigia la barba, è vero ? 

Qual la vidi 
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Mentr'ei visse: d'un nero brizzolato 

D'argento. 

Ami. Veglierò stanotte: forse 
Ritornerà. 

Or. Ne sono certo. 

A mi. S'egli 
Del nobile mio padre le sembianze 

Assume, a lui favellerò, dovesse 

Anco l'inferno, spalancato, impormi 

Pace. Preg·ovi tutti, se finora 

Teneste occulta l'appariz1one, 

Di custodirla nel silenzio vostro. 

Checchè succeda ancora in questa notte, 

Dateci mente, ma non ling ua. Il vostro 

Affetto avrà compenso. Or vi saluto. 

Fra l'undicesimo tocco e mezzanotte 
V @rrò a trovarvi sulla piattaforma. 

Or., ilfar., Bern. L'ossequio nostro, altezza. 

Ami. L'amor vostro, 

Simile a quello che a voi porto. Addio. 

(Orazio, l'v'Earcetto e Bernardo escono.) 

Lo spettro di mio padre, armato ! Liscia 

Non è la cosa: dubito di qualche 

Maligno gioco. O, fosse notte ! Intanto, 

Anima mia, ti calma. Opre nefande 

Che appariscano è forza agli occhi umani , 

Le avesse a ricoprir tutta la terra! 

(Esce.) 
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S CENA III. 

j/.anza ùt casa di Po!o1tio . 

Eutrano L .-\ E R T E e OFELIA. 

Laer. A bordo è il mio bagaglio: addio , sore lla; 

E quando il vento sia propizio e pronto 

Qualche convoglio, non dormir, ma nuove 

Dammi di t e. 

Of. 
Laer. 

Puoi dubitarne ? 

In quanto 

Ad Amleto e alle sue ciance amorose, 

Prendile come un vezzo, come scherzo 

D el sangue: come viola di fiorente 

Natura; anticipata , non costante ; 

Soave, non durabile ; profumo 

E refrigerio d'un minuto : nulla 

Più. 

0/. N ulla più? 
Laer. Di più non calcolarlo: 

Gi acchè natura, sviluppando, acquista 

Nerbo e volume non soltanto: cresce, 

Insieme all'ampliar di questo tempio, 

D ella mente e dell'anima l'interno 

Ufficio. Ei t 'ama or forse, ed ora 

Nè macchia nè malizia di sue brame 

Il candore deturpa : nondimeno 

Temer tu dei. Se poni mente al grado, 

La volontà non gli appartiene; mentre 
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A' suoi natali è suddito egli stesso. 

Dato non gli è, come a volgare, un voto 

Libero, imperocchè dalla sua scelta 

Il benesser dipende e la salvezza 

Dell'intero reame, epperò deve 

La scelta sua venire circoscritta 

Dal voto e dall'assenso di quel corpo 

Ond'egli è il capo. Dunque se d'amarti 

Ei dice, alla prudenza tua conviene 

Crederlo sol fin dove, nei diritti 

E condizion particolari , ei possa 

Dar compimento ai detti , ossia non oltre 

Al voto universal di Danimarca. 

P ensa quindi a lla perdita che andrebbe 

A soffrir l'onor tuò, se con orecchio 

Facile troppo a sue canzoni attendi; 

O il cuor vi perdi, o della pudicizia 

Apri il tesoro agli sfrenati assalti. 
Temilo, Ofelia, temilo, sorella 

Mia cara, e tienti nella retroguardia 

Della passione, lunge dagli attacchi 

Di perigliose brame. La più cauta 

Fanciulla è di già prodiga abbastanza 

Se la bellezza sua scopre alla luna: 

Virtude istessa calunniosi colpi 

Non fugge, e ben sovente il bruco rode 

I fig li della primavera innanzi 

Al loro aprirsi; e nelle mattutine 

Di gioventù molli rugiade, il soffio 

Maligno è più che mai pericoloso. 



- 176 

All' erta dunque : la miglior salvezza 

Sta nel timore: anche senz' altro inganno 

A sè medesma è giovinezza insidia. 

Of. Di questi saggi ammonimenti il senso 

Io riterrò a custodia del mio cuore. 

Ma, buon fratello, non mostrarmi , come 

Qualche pastore poco santo, l'erta , 

S pinosa via del ciel; mentr'ei, paffuto 

E spensierato libertino, calca 

L 'aiuola del piacer, senza badare 

Ai propri insegnamenti. 

L aer. O ! Non temere 

P er me. Troppo indugiai; - v iene mio p adre. 

( Entra Polonio.) 

D oppia benedizione è doppia grazia : 

A un novello saluto il caso arride. 

P ol . Ancora qui , L aerte ? A bordo, a bordo ; 

Vergogna ! Il vento gonfia la tu a vela, 

Ed aspettato sei. Qui . . . : 

(Pone la m ano sul capo di Laerte.) 

t 'accompagni 

L a mia benedizione; ed abbi cura 

Di ritenere nella mente questi 

Brevi precetti.' Non dar lingua a' tuoi 

P ensieri , nè ad alcuno sconveniente 

P ensiero effetto. Mostrati cortese, 

• Sono quelli di Lord Jlurghley a suo fi g lio Roberto . -

Reùwclt, 
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Giammai volgare. Fatto esperimento 

Dell 'amico, lo serra in cuor con cerchi 

D 'acciaio; ma incallir non dei la mano 

Per salutare ogni collega implume. 

Guardati dalle risse ; ma una vol ta 

Che ci sei dentro , tieni duro, a fine 

Che i tuoi nemici imparino a guardarsi. 

Orecchio a tutti, la tua voce a pochi. 

Da ognun prendi consilio, ma riserva 

Il tuo proprio giudizio. Sia costoso 

In ragion del borsello il tuo vestito, 

Non di capriccio; ricco, ma non troppo 

Sfoggiato. Imperocchè l'abito spesso 
Palesa l'uomo ; e in . Francia, i più eminenti 

Per rango e posizione, in questo appunto 

Spiegano il gusto e la magnificenza. 

Non dare mai nè chiedere a prestanza, 

Giacchè sovente insieme col denaro 

Perdi l' amico, e il chiedere in prestanza 

A ttuta il filo dell'economia. 

Ciò sopra tutto : verso te medesmo 

Sii veritiero; e ne dovrà seguire, 

Come la notte al dì, che non potrai 

Esser bugiardo verso alcuno. Addio. 

La mia benedizione in te il confermi ! 

L aer. Da voi prendo umilmente il mio concedo, 
Signore. 

Po!. Va, t'invita l'ora; i servi 

Stanno aspettando. 

PADOVAN - Vol. II. 
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Lac-r. Ofelia, addio : ricorda 

Bene ciò che ti ho detto. 

OJ. M'è rinchiuso 
Nella memoria, e ne terrai tu stesso 

La chiave. 

Laer. Addio. (Esce.) 

Pol. Che ti diss'egli, Ofelia? 

OJ. Se vi piace, alcun che riguardo al prence 

Amleto. 
Pol. Ah sì, a proposito : m' han detto 

Che, di recente, molto spesso ei dona 

A te !'ore d'avanzo; e che tu stessa 

Molto libera fosti e generosa 

Nel dare udienza. S'è così qual venne 
A me riferto, e questo a mo' d'avviso, 

Devo dir che te stessa non intendi 

Chiaramente abbastanza, ossia quel tanto 

Ch'a una mia figlia e all'onor tuo s'addice. 

Tra voi che cosa c'è? . Dimmelo schietto. 

Of. Ultimamente, e spesso, ei mi profferse 

Amor. 

Pol. Puh ! amore? Come una bambina 

Tu parli, nuova in simili faccende 

Pericolose. Ed alle sue profferte, 

Sì come tu le chiami, di', ci credi ? 

Of. Io non so quello che pensar mi debba, 

Signore. 

Pol. Io tel dirò. Pensa che sei 

Una bambina, che accettasti r.orne 
Buona moneta quelle sue profferte, 
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Che non sono di zecca. Te medesma 

In maggior prezzo tieni , ond' io non sia 

Tenuto per baggiano. 

O f. Ei del suo affetto 

Venne in forma onorevole a parlarmi, 

Sig nore. 
Po!. Ah, forma, si, devi chiamarla. 

Va via, va via. 

0/. Signore : confermando 

I detti coi più sacri giuramenti 
Al cielo. 

Pol. Ah sì, lacciuoli per i tordi. 
Io mi so bene, a llor che il sangue bolle, 

Quanto prodiga è l'alma nel prestare 

Giuramenti alla lingua; t a li vampe 

Che dan più lucè che calore, o fi g lia, 

Prender non dei per fuoco. D'ora innanzi 

Mostrati un po' più avara della tua 

Virginale presenza ; in maggior stima 

I tuoi colloqui tieni, anzi che darli 

Ad un suo cenno. In quanto al prence Amleto, 
Rifletti ch' egli è giovane, ed a lui 

Più libera pastoia si concede. 

Alle corte : non credere alle sue 

Promesse, Ofelia, poichè son mezzane ; 

Non del color che mostra il lor vestito: 

Ma soltanto colpevoli ricerche 

Patrocinando, assumono nn . aspetto 

Santo e pietoso per gabbarti meglio . 

Una volta per sempre: non vorrei 
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Che tu sprecassi d'ora innanzi un solo 

Momento d'ozio a chiacchierar col prcnce 

Amleto, Bada, io te l' impongo : adesso 

V attene pure . 

Of, Obbedirò, sig nore. 
(.Escono.) 

SCENA IV . 

L a piattaforma. 

En trano AìVI L ETO , ORAZI O e l\L-\RCELLO 

Ami. L 'aria pizzica a l vivo; com'è freddo! 

Or. È un'aria acre e pungente. 

Ami. Che ora abbiamo i' 

Or. Credo siamo vicini a mezzanotte . 

. Mar . Suonata è già. 

Or. Davvero ? Io non la intesi. 

Ami. 

Or. 

L'istante allora s' avvicina in cui 

Va passeggiando al solito il fantasma. 
(Interni squitti di tromba e spari d 'artiglierie) 

Ciò che vuol dire, Altezza ? 

Che nell'orgia 

Passa la notte il re ; in chiassosa danza 

Barcolla; e quando si tracanna il Reno, 

P roclamano così timpani e trombe 

Il tr\onfo di sue bevute. 

È usanza 

Questa? 
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Ami. Sì certo; 1 ma, per conto mio, 

S ebben qui nato e avvezzo a tai costumi, 

Credo più decoroso l'abolirli 

Che l'osservarli. Questa gozzoviglia 
Insensata, lo scredito ci attira 

D ei popoli d'Oriente e d'Occidente ; 

Ci chiamano beoni, ai nostri nomi 

Aggiungendo l' epiteto di porci, 

Che all'apre nostre, avvegnachè altamente 

Compiute, il nerbo ed il midollo toglie 

Del merito. Così più volte accade 

In certuni, che per un viz10so 

Neo di natura, innato forse -- ond'essi 

Colpa non hanno, in quanto che lo scerre 

L'origin propria non istà in natura -

Per l'eccesso di qualche lor tendenza 

Che g li a rgini e le chiuse di ragione 
Sovente abbatte, o sia per qualche usanza 

Che la forma dei nobili costumi 

Soverchiamente offenda; se codesti 

Uomini, io dico, i quali d'un difetto 

R ecan l' impronta _:_ e sia per naturale 

Abito o influsso d'una stella - quando 

Fossero così pure d'altro canto 
Le lor virtudi quanto mai la grazia 

Può darle, ed infinite quante l'uomo 

Accoglier possa, perderan per questo 

' La crapula danese viene confermata da tutti i contem
µ,oran ei dello Shakespeare. - Reinac!,. 
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Solo difetto il lor valore agli occhi 

Di tutti. La viziosa oncia trabocca 

Nel proprio scorno di virtù la somma. 

(Entra lo Spettro.) 

Or. Guardate, ei viene. 

Aml. O angeli e ministri 

Di grazia, aita ! Qual che sii, benig no 

Spirto o larva dannata , che celesti 

Aure n'apporti o l' infernal bufera ; 

Sien maligni o pietosi i tuoi proposti, 

Sì tua parvenza a interrog ar m'invita, 

Che favellar ti voglio: A mleto , prence , 

P adre ti chiamerò, re dei Danesi. 

O, mi rispondi: fa eh' io non mi strugg a 

Nel!' ignoranza ; ma il perchè mi narra 

L 'ossa tue venerate, prigioniere 

Di morte, han rotto i lor cerati panni ; ' 

P erchè la tomba, ove composto in pace 
Ti vedemmo, le gravi sue marmoree 

Mascelle aperse a rigettarti. E d'onde 

Vien , che di nuovo, estinto frate, in piene 

Armi così t 'aggiri a ricercare 

I chiaror della luna, a far paurosa 

L a notte ; e noi, zimbelli di natura, 

Scuoter sì fi eramente con pensieri 
Che di nostr'alma eccedono i confi ni? 

Dimmi perchè? A qual pro ? Che far dobbiamo? 

1 JI lenzuolo funebre , inzuppato di cera. 
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(Lo spettro gli accenna di seguirlo .) 

Or. Di seguirlo v'accenna, come avess.e 
Brama di rivelare alcun segreto 
A voi so lo. 

J,far . Mirate con qual dolce 

1\.tto v'invita a più riposto loco : 

Ma non ci andate, veh ! 

Or. No. in nessun modo. 
Ami. Non vuol parlar: lo seguirò. 

Or. No 'l fate, 

Prence. 

A ml. Che cosa è da temer? L a vita 

Per me non ha il valore d'uno spillo ; 

Quanto all'anima mia, che ci può fare, 

Essendo ella immortal come lui stesso ? 
Ancor m'accenna : il seguirò. 

Or. Ma s'egli 

V erso i marosi v'adescasse, o prence, 

O alla cima terribile di quella 

Rupe che intende al mare oltre la base? 
E lì assumesse un'altra orrida forma 

Che vi tolga il poter della ragione 
E a delirar vi tragga ? O, date mente: 

Disperate follie quel loco induce , 

Senz'altra causa, in chi dall'a lto guardi 

Il mare, e sotto rimuggir lo senta. 

Aml. E ancora mi fa cenno : - va, ti seguo. 

Mar. Voi non ci andrete, mio signor. 

Aml. J .asciatemi. 
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Or. Credete a me: voi non ci andrete. 

Aml Il m~ 
Fato mi chiama e rende ogni esil fibra 

Di questo corpo salda come i nervi 
Del leone Nemeo. 

(Lo Spettro fa un cenno .) 

:M' invita ancora . .. 
(Svincolandosi da essi.) 

Lasciatemi, signori, o, per il cielo, 

Uno spettro farò di chi mi tiene. 

Lungi , vi dico. - Va, ti seguo. 
(Lo Spettro e Amleto escono.) 

Or. Fuori 

Di senno fantasia lo porta. 

ivlar, Andiamgli 
Dietro : così obbedirlo non dobbiamo. 

Or. Venite, seguitiamolo . - Che cosa 

Ne avverrà ? 

l'vfar. C'è del marcio in Danimarca. 

Or. Il ciel provvederà. 

ivlar. T eniamgli dietro. 
(Escono.) 

SCENA V. 

Parte più remota sulla piatta/or-ma. 

En trano lo SPETTRO e AMLETO. 

Aml. Dove condur mi vuoi ? Parla; più innanzi 

Andar non voglio. 

Spett. Ascoltami. 
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Ami. T'ascolto . 

Spett. È quasi l'ora in cui tra le sulfuree 

Penose fiamme ritorn ar m'è fo rza. 

A nzi. Aimè, spettro infelice! 

Spett. Non avere 

Ami. 

Spett. 

Di me pietà, ma seri amente ascolto 

Quanto sarò per isvelarti. 

Parla; 

E dover mio l'udirti. 
E vendicarmi, 

Poscia che udito avrai. 

Aml. Che cosa ? 

Spett. L'ombra 

Di tuo padre son io, per alcun tempo 

Dannata a r amingar la notte ; e il giorno, 
Tra fuochi astretta a dig iunar, fintanto 

Che le sordide colpe entro lo spazio 

Di mia vita commesse, non saranno 

Arse e purificate. O, se interdetto 

A me nòn fosse il discoprir gli arca ni 

Di mia prig ione, esporti una leggenda 

Potrei che ad ogni menoma parola 
Ti squarcerebbe l'alma; agghiaccerebbe 

Tuo giovin sangue ; come stelle uscire 

Dall'orbita farebbe gli occhi tuoi ; 

Scompig lieria la inanellata chiom a 

A rizzarti sul fronte ogni capello, 

Come gli strati d'istrice irritato : 

Ma eterne leggi udir non pncì l'orecchio 
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Di carne e sangue. - Ascolta ,Amleto, ascolta : 

Se il caro g enitore amasti mai ... 

Ami. Dio ! 

Spett. V endica il suo turpe e snaturato 

Ami. 
Spett . 

Ami. 

Spett. 

Assassinio. 
Assassinio ? 

Orribil sempre 
È l' assassinio, sì ; ma questo è turpe, 

E strano e snaturato. 

Rivelarlo 

A me t' affretta, ond' io con ali ratte 

Come l' idea, come i pensier d'amore, 

Trasvoli alla vendetta. 

Ben disposto 

Mi sembri ; e inerte più saresti ancora 

Della crassa malerba ch'alle sponde 

Letee pigra marcisce, ove da tanto 

Suscitato non fossi. Or m' odi , Amleto. 

Corre la voce, che mentr' io dormiva 

Nel mio giardino, un serpe mi pungesse ; 

E sozzamente, per la infinta causa 
Della mia morte, Danimarca tutta 

Fraudata venne. Tu, nobil g arzon e, 

Sappilo : il serpe che la vita punse 

Del padre tuo, ne porta or la corona. 

An,;l. Anima mia profetica ! Mio zio ! 

Spett . Ah sì: quel bruto adultero, incestuoso, 

Con malefico ingegno e coi reg ali 
Del tradimento - o, infame quell'ingegno 

E i regali che forza han cli sedurre 
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Così! - all'oscena sua lascivia indusse 

L 'animo della mia, nell'apparenza 

Virtuosissima donna. O Amleto, quale 

Scoscio! Dall'amor mio, che procedeva 

Pari alla dignità del coniugale 

Mio voto, degradar sino a un furfante, 

I di cui pregi naturali scarsi 
E ran di fronte a' miei! Ma se virtude 

Giammai non crolla, tuttochè lascivia 

In divina sembianza la corteggi, 

Così lussuria, avvegnachè a radiante 

Angelo avvinta, andrà, sazia del suo 

Letto celeste, a razzolar sozzura. 

Ma piano, chè odorar l'aura del giorno 

Mi semb ra : corto parlerò. - . Mentr' io 

Dopo il merigg io, come avea costume, 

Dormiva nel giardino, sopravvenne 
In quell'ora tranquilla, di soppiatto, 

Tuo zio, con un liquor di maledetto 

Giusquiamo' entro un a fiala , e nell'orecchio 
Mi riversò la contagiosa linfa; 

La cui potenza a umano sangue avversa 

T ant'è , che ratta come vivo argento 

Scorre le vie del corpo, e con vigore 

Improvviso coagula e r apprende, -

S iccome latte ad agre stille, - il sangue 

Leggero e sano : così fece a l mio ; 

Chè immediata serpigine incrostommi 

• Creduto mortifero. 
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Tutto, come a lebbroso, con abietta 

E ributtante squamma il liscio frale. 

Così, nel sonno, la fraterna mano 

Vita, corona e sposa mi rubava 

A un tratto: in pieno fiore delle mie 

Colpe reciso , e senza confessione, 

Senza l'eucarestia nè l'olio santo, 

Non preparato a' conti miei, spedito 

Fui, con la somma degli error sul capo, 

A dar ragione. Orrore! Orrore! Estremo 

Orror ! Se hai cuore in te, non sopportarlo; 

Che il talamo regal di Danimarca 

Non sia nido a lussuria e ad esecrato 

Incesto. Ma comunque a tale impresa 

Da procedere avessi, che polluta 

Non sia tua mente, nè cospiri l'alma 

Contro tua madre : l'abbandona al cielo, 

E a quelle spine che le stanno in seno 

A pungerla e straziarla. In fretta, addio. 

La lucciola m'annunzia il vicinarsi 

Del mattino, e incomincia a impallidire 

Il suo innocente fuoco. Amleto, addio! 

Ricordati di me. 
Ami. Voi tutte, o schiere 

Celesti! O terra! V' ha di più? L'inferno 

Istesso invocherò? Vergogna! - Frenati, 

F renati o cuore: e voi, tendini miei, 

Non invecchiate in un istante: forte 

Mi sorreggete ! - Ch' io di te ricordi, 

Povero spettro! Ah sì , fin che la mia 
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Memoria in questo sconcertato globo 

Conservi un posto. Ch'io di te ricordi ! 

Dalle t avole, ah sì, della mia mente 

L é frivole dilette rimembranze 

Tutte cancellerò, tutte dei libri 

L e sentenze, e le imagini e le impronte 

Che gioventù ed osservazione v' hanno 

Trascritto ; e il tuo comando, solamente , 

Nel volume sarà del mio cervello, 

Scevro d' impure cose : ah sì , lo giuro! -

O tristissima donna ! O tu, ribaldo, 

Sorridente ribaldo maledetto! 

Qua le mie tavolette ... sarà bene 
Annotarvi che un tale può sorridere, 

Sorrider sempre, ed esser un ribaldo; 

Almeno sono certo che può darsi 

In Danimarca : (scrivendo) eccoti fatto, zio. -

Ora alla mia consegna ; è questa: « Addio. 

Ricordati di me. » Sì, l'ho giurato. 

Or. (dl dentro) Monsignor, monsignor ... 

M ar. ( di dentro) Principe Amleto ... 

Or. (di dentro) O ciel, tu lo difendi ! 

Mar. (di dentro) Così sia! 

Or. (di dentro} Olà, signore .. . 
Aml. Olà, vieni, r agazzo; 

Vieni, uccellino, vieni ! 
(Entrano Orazio e Marcello .) 

M ar. Ebbene, prence? 

Or. Quai novelle, signor? 
Aml. Maravigliose ! 
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Or. Narrate, monsignore. 

Antl. No; potreste 

Palesarle. 

Or. Non io, signor: lo ginro. 

Mar. Io nemmeno, signore. 

Aml. Ah, che ne dite? 

Chi pensato l'avrebbe? Ma: sarete 
Zitti? 

Or. e ilfar. Ah sì, per il cielo, monsignore. 

Aml. Non v' ha birbone in Danimarca tutta 

Che un furfante non sia matricolato. 

Or. Non c'è bisogno che uno spettro venga 

Della sua tomba a dirlo. 

A ml. È giusto; allora, 

Senz' altre cerimonie, sarà bene 

Di stringerci la mano e separarci : 

Voi, per andare dove le faccende 

Vi chiamano e le vostre inclinazioni; 

Però che di faccende e inclinazioni, 

Quali che sien, tutti ne abbiamo; - in quanto 

A me, guardate, poverino, vado 

A pregare. 
Or. Confusi e strani sono 

Questi accenti, signore. 

A ml. Mi dispiace 

Nel cuore che v i offendano; davvero 

Mi dispiace nel cuore. 

Or. Non c'è offesa, 
Principe. 

Aml. Ah sì, per san Patrizio, e grave, 
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Offesa qui si cela, Orazio. In quanto 

Al fantasma, cred11temi, è uno spirto 

Dabben : circa la brama di sapere 

Quali rapporti v' abbian fra di noi, 

Superatela meglio che potete. 

Ed ora, buoni amici, poichè amici 

V oi siete, condiscepoli e soldati, 

Un piccolo favor mi concedete. 

Or. E quale, monsignor? Noi lo faremo. 

A-ml. Non palesate mai ciò che stanotte 

Veduto avete. 

Or. e M ar. No 'l faremo, a ltezza. 

Aml. Sta bene; ma, giuratelo. 

Or. Non io, 

In fed e mia, signore. 
l'i:far. Ed io nem meno , 

In fede mia. 
Ami. Sulla mia spada.1 

,tfar. Abbiamo 

Già fatto il g iuramento, monsignore. 
Ami. Ma sia fo rma le ; qui, sulla mia spada. 

Spett. ( di" sotterra) Giurate. 
A mi. A h, ah, sei tu che parli, amico? 

Sei tu là, gala ntuomo? - Andiamo . .. Udiste 

Colui dalla sua cava ? Acconsentite 

A giurar. 

Or. Monsignore, proponete 
Il giuramento. 

1 L'impugnatura della quale ha forma di croce·. 
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Che giammai parola 

Non farete cli quanto or or vedeste, 
Giurate sulla mia spada. 

Spett. ( di sotterra) Giurate. 

A mi. H ic et ubique? ' Muteremo sito . 
Venite qua, signori, e di bel nuovo 

Ponete sulla mia spada le mani : 

Di non parlare mai quello che udiste, 

Giurate sulla mia spada. 

Spett. (di sotterra) Giurate. 

Anzi. B ene, ben detto, vecchia talpa! O degno 

Minatore : con tanta fretta puoi 

Lavorare sotterra? - Buoni amici, 

Mutiamo sito ancora . 

Or. O g iorno e notte, 

Ma ciò è mirabilmente strano. 

A nzi. Quindi 

Come a stranier ci date il benvenuto. 

In cielo e in terra v' han più cose, Orazio, 

Che la vostra filosofia non sogni. 

Ma venite ; .. . g iuratemi , siccome 

P ria lo faceste, così Dio v'aiuti, 

Che per quanto bizzarro e stravagante 

Io mi comporti, - avvegnachè in appresso 

Mi tornerà forse opportuno il velo 

D ' un' indole g rottesca, - voi giammai 

Vi metterete allora ad incrociare 

Così le braccia , o a dimenare il capo, 

' Qui e da per tutto ? 
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O a pronunziare alcuna dubbia frase, 

Come : « Già già, ben lo sappiamo » ; oppure: 

« Noi potremmo volendo ... »; oppur: «Sedato 

Ci fosse di parlare ... » ; ovver : « Qualcuno 

C'è, che potendo favellar . .. »; nè a fare 

Ambiguo c~nno, tale che tradisca 

Voi saperne alcun che sul conto mio: 

Così la grazia è la misericordia 

Soccorrere vi possa all'uopo estremo, 

Di non farlo giuratemi. 

Spett. ( di sotterra) Giurate. 
Aml. Pace, deh, pace o spirito agitato! 

Così, o signori, a voi mi raccomando 

Con tutto l'amor mio: quanto può fa re 

Un pover'uomo come Amleto, in segno 

Dell'amicizia e dell'affetto suo 

Per voi, non fallirà, se Dio lo vuole. 

Partiamo insieme ; e, sempre sulle labbra 

Il dito, ve ne prego. Il tempo è fuori 

Di sue giunture : - o maledetta sorte, • 

Che nascere mi fe' per aggiustarlo ! 

Ma venite, partiamo insieme. 

(Escono.) 

Il motivo del contegno d'Amleto in questa scena sta evi

dentemente nella sua clifficlenza verso Marcello; più tardi non 
esiterà a confidare il suo segreto ad Orazio. - Reùwdt. 

PADOVAN - Voi. IL 
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ATTO Il - - SCENA I. 

Stanza in casa di Polonio. 

Entrano PO LON IO e RINALDO." 

Po!. Consegna a lui questo denaro e queste 

Carte, Rinaldo. 

Rin. Bene, mio padrone. 

P o!. Agirai saviamente, buon Rinaldo, 

Informandoti, pria di visitarlo, 

Del suo contegno. 

Rin. È quello che intendeva 

Di fare, mio padrone. 

Po!. Affè, ben detto, 

Assai ben detto. Stammi attento: in primo 

Luogo t' informerai quali danesi 

Si trovino a Parig i, quali sono 

I lor mezzi, i ritrovi, i lor compa.gni , 

E le spese che fan no : se col g iro 

D elle frasi discopri che mio figlio 

Conoscono, più ancora t'avvicina 

Che fare non potresti interrogando 

Direttamente ; e questo, com e d'una 

Lontana conoscenza; per esempio : 

« Io ne conosco il genitor, g li amici , 

Lui stesso un po' conosco. » M'hai capito, 

Rinaldo? 

Ri·n. Molto bene, mio padrone. 

Po!. « Lui stesso un po' conosco ; » ma, potrai 
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Soggiungere, « non b c,ne ; se peraltro 

Gli è qu el desso che intendo, è un uomo assai 

Impetuoso e inclinato a questo e questo»; 

.E qui a piacere fa lsità g li addossa ; 
:Ma ninn a, veh , sì turpe da recarg li 

Onta; bada : soltanto libertine, 

.::,travaganti e com uni scappatelle, 

Che son genera lmente conosciute 

A g iovinezza e libertà compagne. 

R in. 11 giuoco, p er esempio . . . 

Pol. Ed il bicchiere; 

Duellare, bestemmiare, accattar brighe, 

E correr donne; sino qui va pure . 

Rin. S ig nore, on ta per lui questo sarebbe . .. 
Pol. No, in fede mia, purchè opportunamente 

La bisog·na tu acco nci. D'altra macchia 

Imputarlo non devi, come fosse 

Incontinente : questo io non intendo; 

Ma ne porrai sì destramente in luce 
Gli error , che solo macchie di licenza 

Appariscano, lampo ed eruzione 

D 'animo ardente, bizzarria di sangue 

Indomito, a cui tutti andi am soggetti. 

Rin. Nondimeno, p adrone ... 

Pol. Vuoi sapere 

La cagion dell' incarico ? 
Rin. Sì, certo 

P ol. 
Che lo vorrei, padrone. 

Il mio progetto 

È questo ... e in verità, r agazzo mio , 
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Stimo sicuro il colpo. Se affibbiando 

Al mio figliolo queste maccatelle, 

Com'ei fosse un oggetto lievemente 

Sporco nel lavorarlo, stammi attento : 

Avendo il tuo interlocutore, quello 

Che tasteggiare intendi, a lcuna volta 

Sorpreso negli errar detti poc'anzi 

Il giovane che parli , sta sicuro 

Ch' ei t eco assentirà, dicendo : « Caro 

Signore», o «amico», o « cavalier», secondo 

I titoli e il parlar del!' individuo 

E del paese ... 

R i-it. Molto ben , padrone. 

P o!. S'egli facesse questo, ... se il facesse . . 

Rùt. 

P oi. 

Cosa voleva dire ? ... Per la santa 

Messa io voleva dire qualche cosa . . . 

Dove sono ri masto? 

All' « assentire 
Dicendo ». 

È vero: all'assentir, dicendo: 

« Conosco il gentiluomo; il vidi ieri » . -

O ieri l'altro, o quando che si fosse , -

« Con questi e questi»; e, come dite voi, 

« Quivi stava giocando, sbevazzando, 

Quivi trovò contrasti al pallacorda ». 

O forse: « entrar lo vidi in una trista 

Casa, cioè un bordello », e così via. 

Capisci: l'esca delle tue menzogne 

Pigli il carpion del vero : così noi 

Uomini d'intelletto e accorgimento, 
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Con bindoli ed imbrog·li per le vie 

T orte n'usciamo alle dirette : quindi, 

Mercè gl' insegnamenti ed i consigli 

Dati poc'anzi, scoprirai mio figlio. 

:M'hai tu compreso o no? 

Rin. Certo, padrone. 

P ol. Che il Cielo t'accompagni. Fa buon viaggio. 

Rin . Ottimo signor 1~ io ! 

Pol. Le sue tendenze 

In te medesmo osserva. 

Rin. Si, padrone. 

P ol. E lascia che la musica egli suoni 

A piacer suo. 
R in . Bene, p adrone. 

P o!. Addio. 
(R i11a!do esce. ) 

(Entra Ofelia .) 

Po!. Ebbene, Ofelia? Cos' è stato? 

Of. O mio 

Signore, qual spavento ! 

Poi. E di che cosa ? 

Oj. 
Parla, in nome del cielo ! 

O mio signore, 

Mentr' io nella mia camera men stava 

A cucire, apparisce a me dinanzi 

Il prence Amleto, con la giubba tutta 

Disciolta, a capo discoperto, lorde 

Le calze, dilaccia te , ri cadenti 

Sulla caviglia ; pallido siccome 

La sua camicia, coi ginocchi in urto 



- r98 

Fra di loro, e lo sguardo sì dolente , 

Come d'uno lasciato fuori uscire 

D'inferno per narrar cose d'orrore. 
Pol. Folle per amor tuo ? 

Oj. Signor, l'ignoro; 

Ma in verità, lo temo. 

Po!. E che ti disse? 

Oj. L'un polso m'afferrò, stretta mi tenne; 

Poi reclinò , stendendo il braccio tutto; 

E sul ciglio portando l'altra mano, 

Sì attentamente egli mi affi.sa il volto , 

Quasi volesse ritrattarlo. A lungo 

Stette così ; alla fin, scotendo a lquanto 

Il mio braccio, e tre volte indi scrollando 

Su e giù la testa , sì angoscioso ei trasse 

E profondo sospir, che tutto parve 

Conquassare il suo corpo e termin arne 

L'esistenza. Ciò fatto, mi lasciava; 

E sull'omero il capo rivolgendo, 

Parve senz'occhi ritrovar la strada , 

P erocchè senza quest'aiuto ei fuori 

Usciva dalla porta, ripiegando 

Su me costantemente il loro lume. 

Po!. Vieni meco, del re vo' andare in cerca. 

Questa è la vera frenesia d'amore, 
La cui natura v10lenta strugge 

Sè stessa , e a disperate imprese mena 

La volontà , più spesso di qualunque 

Passione che del ciel sotto la volta 

L'essere nostro affligga . Me ne duole ... 
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:Ma negli ulti mi tempi, d immi, usasti 
Forse con lui dure paro le? 

Of O, mai, 
Ottimo padre; ma, seguendo il vostro 

Comando, le sue lettere respinsi, 

E g li vietai l'accesso. 

Po/. Questo il rese 
Folle. Di non averlo g iudicato 

Con miglior cura e senno mi rincresce. 

Temevo che volesse unicamente 

Scherzare , coli' idea d i rovinarti: 

Ma che il mio sospettar sia maledetto ! 

E' pare che sia proprio all'età nostra 

L' anelar tropp'oltre ne' giudizi, come 

Ne' giovani il mancare di prudenza. 

Vieni, andiamo dal re: questo si deve 

Sapere; l'occul tarlo, _ a noi potrebbe 

Cagionare più affa nno da celarsi, 

Ch'oclio il manifestar l'amore. Vieni. 
(Escono.) 

SCENA II. 

Sala nel castello. 

E uta-a nl) il R E, la KE (~ {NA , ROSAR[O, GILD ESTERNO e seguito . 

Il Re. B envenuti, miei cari Gildesterno 

E Rosario ! Non solo intensa brama 

Avevam di vedervi ; ma il bisog no 

D ell'opra vostra ne sospinse a l pronto 
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Richiamo. Avrete udi to qualche cosa 

Circa b metamorfosi d' Amleto: 

Così la chiamo, imperocchè nè l'uomo 

Ester1ore nè l'interno appare 

Quello di pria. Che mai potrebbe darsi, 

Ch'oltre alla morte di suo padre, avesse 

A portarlo così fuori di senno, 

Ideare non so. Vi prego entrambi, 

Come allevati seco dal!' infanzia, 

E a lui pari d'età come d'umore, 

Di rimanere in questa reggia nostra 

Per qualche tempo; così voi potrete 

In vostra compagnia trarlo a ' piaceri ; 
Dalle occasioni rilevar se qualche 

Cosa, ignota per noi , così l'affligge, 

Cui, manifesta, rimediar possiamo. 

La Reg. Buoni signori, egli ha parlato molto 

Di voi ; son certa che non havvi due 

Fra' vivi, ai quali più legato ei sia. 

Se tanta gentilezza e buon volere 

Dimostrarne vi piace, da passare 

Qualche tempo fra noi per dare aiuto 

. E compimento alla speranza nostra, 

Questa visita avrà tale mercede, 

Qual s'addice a regal riconoscenza. 

Ros. Spetta alle vostre maestà, pel sommo 

Poter ch'hanno su noi , d'imporre il loro 

T emuto desiderio, anzi che farne 

Preghiera. 

Gil. T utti e due vi obbediremo ; 



Interamente consacrati a voi , 

Liberi deponiamo a' vostri piedi 

L'opera nostra. Comandate. 
nR~ Grarie, 

O nobili Rosario e Gildesterno. 

La R eg. O nobili Rosario e Gildesterno, 

Gz'/. 

Grazie. D'andar solleciti a mio figlio, 

Mutato, ahi, troppo, vi scongiuro. - Alcuno 

Di voi conduca dov'è Amleto questi 

Signori. 

Il cielo renda a lui gradito 

L'aspetto nostro e vantaggiosa l'opra. 

La Reg. Amen! 
( bscouo Rosario., Gildestenzo ed alcuni del seguùo.) 

(Entra Polonio.) 

Pol. Lieti ritorna n da Norvegia, o mio 

Signor, g li ambasciatori. 

Il Re. Di fe lici 

Pol. 
Novelle ognor tu fosti il padre. 

Invero, 

Mio Signore ? V ivete pur sicuro, 

Ottimo prence, che ugua lmente a Dio 

E al mio gentil sovrano ho consecrata 

L'anima e l'obbedienza; e penso - ovvero 

Più non caccia sicuro il mio cervello 

Dietro l' usta politica, sì come 

Fare soleva - che trovai la vera 

Causa della pazzia d'Amleto. 

I l Re. Ah! parla; 

Assai mi preme cli sentirlo. 



Pol. Prima 

Fate venir gli ambasciatori. Mie 

Nuove saran le frutta al gran convito. 

Il R e. Ricevili tu stesso e qui li adduci. 

(Esce P o!oiào.) 

Egli mi narra , o dolce mia reg ina , 

D' aver colto il principio e la sorgente 

D 'ogni mal di tuo figlio. 

L a Reg-. T emo ch'altra 

Non ve ne sia che la maggior: la morte 

D el genitore, e l'affrettato nostro 

.Matrimonio . 

.Il Re. Sta bene, indagheremo. 

(Rie1ttra Polonio con Voltimando e Conidio . ) 

Mie i cari amici , benvenuti ! Parla, 

V oltimando; che arrechi dal fr atello 

Di Norvegia ? 

Volt. Il più schietto contraccambio 

Di saluti e d'auguri. Al primo nostro 

Cenno, spedì a sopprimer del nipote 
Gli arrolament i, che preparativi 

Ei supponea contro il Polacco; e invece, 

Meglio considerati, riconobbe 

Mossi davver contro l'altezza vostra; 

E addolorato per l' inganno ordito 

Al languor di vecchiezza ed ai suoi ma li , 

Ordina a Fortebraccio d'arrestarsi: 

E i tosto cede ; riprension riceve 
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!)al N orvegese, e in fin giur,,. davanti 

Alio zio che mai più rnoverà l'armi 

Contro la vostra maestà. Ed il vecchio 

Re di Norvegia, fuor cli sè rapito 

Dalla gioia, l' annuale assegnamento 

Dl tremila corone a lui concede, 

E facoltà di vo lgere le schiere, 

Già levate così , contro il Polacco. 

E vi supplica inoltre, com'è detto 1 

Qui, d'accordargli per siffatta impresa 

Libero passo ne' domini vostri , 

Verso le g uarentigie ed i compensi 

Esposti qui. 

Il Re. Sta bene ; leggeremo 

Pol. 

Con nostro miglior agio; e, ponderata 
La cosa, avrà da noi risposta: intanto 

Grazie dell' opra sì lodevolmente 

Com pinta ; ite al riposo; questa notte 

Banchetteremo insieme. B en tornati 

In Patria. 

(Voltùnaudo e Co,,n.clio escono.) 

La faccenda è uscita a bene. 

P rincipe ... , mia sovrana .... ; per chiarire 

Che cosa sia la maestà, che cosa 

La devozion, perchè sia giorno il giorno, 

Notte la notte e tempo il tempo, andremmo 

Ad isprecare e g iorno e notte e tempo. 

i Consegna un foglio. 
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Essendo· brevità l'alma del senno. 

Prolissità le membra e l'ornamento 

Ester\or, breve sarò. L'illustre 

Figliolo vostro è pazzo : io dico pazzo ; 

E la vera pazzia che cosa è mai , 

Se non essere nulla altro che pazzi 0 

Lasciamo andare . 

L aReg. Più sostanza e meno 

Pol. 
Artificio. 

Signora mia, vi giuro 

Di non usare il menomo artificio. 

Ch'egli sia pazzo, è vero ; com'è vero 

Ch'è peccato; e peccato è che sia vero. 

Sciocca è l'idea; ma fatemela buona, 

Ch'io non mi valgo d'artificio alcuno. 

Ammettiam che sia pazzo, e ci rimane 

La causa a rilévar di qu~st'effetto, 

O piuttosto la causa del difetto; 

Poichè l' effetto difettivo nasce 

Da un a causa: così stanno le cose , 

E il loro stato è questo ; riflettete. 

Ho una figliuola; ~ io l'ho, perch'ella è 

[mia, 

La quale per dovere ed obbedienza, 

Guardate, ciò mi consegnava; ed ora 

Udite e fate voi le congetture. - ( Legge.) 
« Alla celeste, a ll' idolo dell'alma, 

A Ofelia adornatissima. » Che brutta 

Frase ! frase volgare; « adornatissima » 

È una frase volgar . Ma udite questo. 
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« Al seno candissimo di lei 

Eccetera ... » 

LaR.eg. 
Pol. 

E Amleto le diresse ciò ? 

Pazienza, 

Buona signora mia; sarò preciso. - ( Lev:e.) 
« Dubita pur che sien fuoco le stelle; 

Dubita ch'abbia movimento il sole; 

Dubita pur che sia fallace il vero; 

Ma del mio amor non dubitar giammai. 

O cara Ofelia ! io non so far dei versi : 
Io non ho l'arte di contare i miei 

Sospiri; ma che immensamente io t'ami, 

Credilo. Addio. Per sempre tuo, diletta 

Signora, fin o a tanto che codesta 
Macchina gli appartenga, Amleto.» Questo 
Veder mi fece l'obbediente figlia; 

Di più, le istanze, il tempo, il modo, il luogo, 

Tutto all'orecchio mio fidò. 
li Re. Ma dessa, 

Come l'amor ne accolse ? 
Poi. Che pensate 

Di me? 
Il Re. Che siete un uom fedele e degno, 

Pol. 

Di stima. 
Ben vorrei mostrarmi tale. 

Che ne avreste pensato voi, qualora, 

Vedendo questo caldo amor sull'ali, -

E me ne accorsi, devo dirlo, prima 

Che me lo raccontasse la figliola, -

Che ne avreste pensato voi, che cosa 
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Ne avria pensato la diletta vostra 

Regal consorte qui presente, s' io 

Fatto avessi la parte di scrittoio, 

Ossi a di cartolare? Avessi chiuso 

Il cuore, oppur fossi rimasto affatto 

Muto? Avessi g uardato a questo amore 

Senza scompormi ? Che ne avreste voi 

Pensato? No ; senz'altre cerimonie, 

A la fanciul la mia così parlai: 

« Sua Altezza Amleto è un principe : egli è 

[fuori 
D ella tua stella. Essere ciò non deve. » 

Le in g iunsi poi di starsene rinchiusa, 

Nè accoglier messi, nè accettar regali : 
Ond'ella si gio,.'Ò del mio consi glio; 

Ed ei, respinto, a farla breve, cadde 

Nella melanconia , poi nel digiuno, 

Poi nel!' insonnia, poi nell 'atonia, 

Poi nel delirio; e via di g rado in grado 

N ella clemenza in cui ora vaneggia, 

E ci addolora tutti. 

Il Re. Pare a voi 

Che sia così ? 

L a Reg. Può darsi; è assai probabile, 

Po!. Accadde mai, -- ben lo vorrei sapere, -

Ch ' io m'abbia detto positivamente 

« Ella è così, » mentre l'opposto avvenne ? 

Il Re. No, eh' io lo sappia . 

Poi. (accennando al capo e al busto.) Or mi tog liete 

[questo 
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Da questo se diversa è la faccenda . 

Io scoprirò, se l'occasion mi guida, 

Ove si cela il ver, nascosto ei foss(l 

Nel centro della terra. 

Il Re. Come averne 

Prova ulterior ? 

Po!. Sapete che talvolta 

Su e giù per ore egli passeggia in questa 

Ga lleria. 

La Reg. Gli è difatti suo costume. 

Pol. In allor lascio andare a lui mia figlia; 

E noi ci mctterem dietro un arazzo; 

Osservate l' incontro; s'ei non l'ama, 

Nè per questo gli andò smarrito il senno, 

Più ministro di stato esser non voglio, 

Ma andrò a fare il gastaldo e il carrettiere. 

Il Re. Si provi. 
La Reg. Ma guardate, come triste 

Il misero s'avanza. Ei legge . 
Po!. Anelate, 

Po!. 

Ami. 
Po!. 

Ritiratevi entrambi , ve ne prego. 

Or ora a lui m'accosto; o, me ne date 

Licenza. 

(Escono il Re, la Regina ed il seguito.) 

( Amleto entra leggendo.) 

Come sta l'ottimo prence 

Amleto? 
Bene, Dio mercè. 

Signore, 
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Mi conoscete voi ? 

Perfettamente: 
Voi siete un pesciaiolo. 

Po!. Non io, prence. 
Ami. ,L\._llora al par di lui vorrei sapervi 

Onesto. 

Po!. Onesto ? 

Ami. Sì: l'essere onesto 

Come oggidì va il mondo, è l'esser uno 
Trascelto in diecimila. 

Po!. Questo è molto 
Vero, Signore. 

Ami. Irnperocchè, se in morto 

Po!. 
Ami. 

Cane il sole fa nascere dei vermi, 

Un dio che bacia una carogna ... Avete 

Una figlia? 

Sì, principe. 

Badate 

Che non passeggi al sole: il concepire 

È una benedizione, ma non come 

La figlia vostra concepir potrebbe. 

Amico, all'erta. 

Po!. Che s'intende? ... (fra sè). E dagli 

Con la figliuola ! Eppure, in sulle prime 

Ei non mi ravvisò; disse eh' io m'era 

Pescivendolo ... ; è andato, è andato: e invero, 

Nella mia giovinezza anch'io soffersi 

Pene d'amor presso che uguali a queste. 

Gli parlerò di nuovo. - Che leggete, 

Prence? 
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Aml. Parole, parole, parole. 

Pol. E si tratta ? 

Ami. Fra chi? 

Poi. Vo' dir che cosa 

Ami. 
State leggendo, principe. 

Calunnie. 
Qui, un mariuolo satirico ci narra 

Che i vecchi hanno la barba grigia, il viso 

Aggrinzato, e che dense giù dagli occhi 

Stillano l'ambra e del susin la gomma; 

Che abbondante manca nza han di cervello, 

Insieme a debolissimi garretti. 

Sebbene intimamente e fermamente 

Il tutto io creda, onesto non ritengo 
Il metterlo così in iscritto ; mentre 

V oi pure avreste l'età mia, se andare 

All' indietro poteste come il gambero. 
P ol. (Ira sè) Questa è follia; però ci si ravvisa 

Del metodo. - Volete, monsignore, 

V enir fuori dell'aria ? 

Aml. Nella mia 
T omba ? 

Poi. Di fatti, ciò sarebbe fuori 

Dell'aria. - (fra sè) Come argute son ta lvolta 

Le sue risposte! Avventurosa . dote 

Che spesso tocca alla demenza, e a c11i 

Nemmeno la ragion sana potrebbe 

Attingere con sì lieto successo . 

Lasciamolo, e cerchiam subito un mezzo 

Ch'ei si possa ini:ontrare con mia fig lia. 

f ADOVA....'\'. \'o!. Il. 14 
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Onorando signore, da voi prendo 

Umilmente licenza. 

Non potete 
Prendervi cosa alcuna ond' io mi stacchi 

Più volentieri ; eccetto la mia vita, 

Eccetto la mia vita. 

Monsignore , 

Statevi sano. 

Come son noiosi 

Questi barbogi ! 

(Entrano R osari:o e Gildesterno . ) 

Pol. Voi cercate il prence 

Amleto : eccolo là. 

R os. (a Pol.) Che Dio vi guardi, 

Messere. 

(Polonio esce.) 

Gil. Mio onorevole signore ! 

Ros. Ottimo monsignore ! 

Aml. Amici miei 

Diletti ! Come va, neh, Gildesterno ? 

Rosario ! ... Come state , miei ragazzi ? 

Ros. Come figli mediocri della terra. 

Gil. Felici, per non esserlo di troppo. 

A nd. 

R os. 

Noi di Fortuna sul berretto il fiocco 

Propriamente non siamo. 

Nè la suola 

De' ca lz~ri di lei ? 

Nè l'un nè l'a ltru. 

Ami. Quai novell e? 
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Ros. Nessuna, monsignore, 

F uori che il mondo è divenuto onesto . 

A mi. Vicino allora è il giorno del giudizio. 

Ma la vostra notizia non è vera; 

Permettete più intrinseca domanda : 

Miei buoni amici, in che demeritaste 
Verso Fortuna, ond'ella qui vi mandi 

In prigione ? 

Gzl. Tn prigione, monsignore? 

Ami. La Danimarca è una prig ione. 
Ros. Allora 

Lo è pure il mondo. 

A nzl. E vast a, nella quale 

Molti sbarri vi son, celle e segrete: 

Una delle peggiori è Danimarca. 

Ros. Noi così non pensiamo, a ltezza. 
Anzi. Allora, 

Tale non è per voi ; perchè nessuna 
Cosa è buona o cattiva, ma la nostra 

Idea tale la rende : una prigione 

Ell'è p er me. 

Ros. Quand'è così, la vostra 

Ambizion tal ve la rende: è troppo 

An gusta per la vostra mente. 
A mi. O Dio! 

Gil. 

In un guscio di noce esser racchiuso 

Potrei , e calcolarmi re di spazio 

Infinito, qualora non avessi 

Dei brutti s?g·ni. 

Questi sogni, invero, 
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S ono ambizione ; e la sostanza vera 

Dell'ambizioso altro non è che l'ombra 

D' u11 sogno. 

Aml. E il sogno stesso non è altro 

Ros. 

A ml. 

Che un 'ombra. 

Sì davvero, ed io ritengo 

L' ambiz1on di così aerea e lieve 

N atura, d a non essere che l'ombra 

D ' un'ombra. 

Allora i tapinelli sono 

Corpi ; e i monarchi e i pettoruti eroi, 

Ombre di tapinelli. Andiamo a corte? 

Perocchè, in fede mia, più ragionare 

N on so. 

Ros. e Gzi. 
Aml. 

Pronti a servirvi. 

No, davvero : 

Ros. 

A nil. 

Non intendo confondervi cog li a ltri 

Miei servitori ; chè, da galantuomo, 

Orribile corteggio è a me d' intorno. 

Ma, per tenerci sulla piana via 

D ell'amicizia, dite, a che veniste 

In Elsinora ? 

A visitarvi, prence , 

Null'altro. 

Io sono tapinello, quindi 

P overuccio altresì nel ringraziare : 

Pure, mercè vi rendo ; e v'assicuro, 

Cari amici , che i miei ringraziamenti 

Sarebbero pagati anche di troppo 

Con un mezzo denaro. -·- "\' ui non foste 
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Mandati? F u di moto proprio? Dunque 

È spontanea la visita ? Suvvia, 

Siate con me leali : su, parlate. 

Gz'l. Che diremo, signor ? 

Aml. Ciò che volete ... 

Pur che non sia la verità . Voi foste 
Mandati , e ne' vostr'occhi havvi una spede 

D'affermazione, che il pudore astuzia 

Sufficiente non ha di colorire. 

Il buon re e la regina v'hanno fatto 
Chiamare, il so . 

Ros. E lo scopo, monsignore? 

A ml. Voi me lo insegnerete. Ma pe' miei 

Diritti di collega, la conforme 
Età mia giovani!, per i doveri 

D' un 'àmicizia inalterata, e quanto 

Di più caro potrebbe un oratore 

Miglior mettervi innanzi, vi scongiuro: 

Siate aperti con me. Foste chiamati 

O no? 
R os. Che dite ? ... 

Aml. /fra sè) Ah ah, vi terrò d'occhio. -

Se mi arnate, non mi ascondete il vero. 

Gil. Altezza, noi fummo chiamati. 

Aml. Allora 

Io vi dirò il pèrchè ; vo' prevenire 

Una rivelazione; quel segreto 

Che v'obbliga al sovrano e alla regina, 

Non perderà una piuma. D'alcun temp0, 

E la ragione io non saprei, smarrito 
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Del tutto ho il buon umore ; ho smesso l'uso 

D'ogni esercizio:. e di t emperamen to 

Sì turbato son io , che questa mole 

Portentosa, la terra, m'apparisce 

Sterile promontorio; e quest'eccelso 

Padiglione dell'aria, il sovrastante 

Splendido firmamento, il maestoso 

Tetto d'aurei fulgori tempestato, 

Ebben, vedete, a me sembra null 'altro 

Che una sozza congerie di vapori 

Pestilenziali. Qual capolavoro 

È l'uomo! Nobil d'intelletto! Nelle 

Facoltà illimitato! Nella forma 

E nei moti espressivo ed ammirabile ! 

Pari nell'opra a un angelo , nel suo 

Comprendimento a un dio ! Beltà del mondo, 

Dei viventi il modelìo ! Eppur, di questa 

Quintessenza di polve a me che importa ? 

L'uomo non mi diletta, no ; e nemmeno 

La donna ... ancor che dal sorriso vostro 
Sembri ne dubitiate. 

Monsignore ... 

Questo non mi passava per la mente. 

Aml. Perchè dunque rideste allor eh' io dissi: 

« L'uomo non mi diletta ? » 
Ros. Nell'idea, 

Monsignor, che se l' uom non vi diìetta, 

Quale magra accoglienza troveranno 

I comici incontrati sul cammino, 

E che vengono a offrirvi i lor servigi. 
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Aml. Chi fa da re si a ben venuto: omaggio 

Gli renderò ; l'errante cavaliera 

Targa e fioretto adopri; l'amoroso , 

Gratis non gemerà; l' a ttor brillan te 

F inirà in pace la su a parte; il zanni 

Rider farà co loro i cui polmon i 
Abbian o suscetti bile il diaframma; 

Libera il suo pensier dirà la donna, 
Acciò non abbia a zoppicare il verso 

Sciolto. Che attori sono? 
Ros. Appunto quelli 

Am. 

Che vi davano g ià tanto diletto : 

Tragici della capitale. 
Come? 

Vanno g·iro vagando ? Il rimanervi 

Sarebbe stato meg lio per la loro 

Fama e pei lor guadagni. 
R os. Il nQvo andazzo, 

Aml. 
Credo, li fa migrare. 

E son pregiati 

Come allora eh' io stesso mi trovava 

N ella città? Son frequentati ancora? 

Nos. No davvero. 

An'tl. E perchè? Son ruggini ti? 

R os. No, le premure loro duran sempre; 

C'è però una nidiata di fanciulli, 

P icco li fa lconcini, che, strillando 

A sproposito, vengono applauditi 

Furiosamente ; questi or fan la moda; 

Co ntro ai volgar teatro, -- con tal nome 
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L'appellano, - schi amazzan sì , che molta 

Gente di spada, a cui fanno paura 

Le penne d' oca, rare volte ardisce 

I vi recarsi. 

A ml. E che ? Son dei fanciulli ? 

Chi li mantien ? L o scotto chi ne paga / 

Seguiranno la pratica soltanto 

F in che la voce lor non sia mutata ? 

Non diranno in appresso, diventati 

Forse attori volgari , - com'è assai 

Probabile , se i mezzi non saranno 

Maggiori , - che i poeti ebbero torto 

A farli declam are contro il proprio 

Avvenire? 

Ros. Davver che un bel da fare 

Ci fu d'ambo le parti, e l'uditorio 

Scrupolo non si fa di concitarli 

Alla zuffa ; e vi fu stagione in cui 

Fallivano gli introiti se nel dramma 

Il poeta e l'autor non si azzuffavano. 

A ml. È possibile ? 

Gi'l. E molti v'han sprecato 
Il cervello. 

Aml. E tr10nfano i marmocchi ? 

R os. Sì: trasportando il publico; e in aggiunta, 

Ercole ed il suo g lobo . 

A ml. Non è strano, 

In Danimarca essendo re mio zio. 

Quelli che à · 1ui faccan la bocca torta 

Mentre vivea m io padre, or dann o venti 
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E quaranta e cinquanta e fin o cento 

Ducati p er averlo in miniatura. 

Cospetto, v'ha del soprannaturale 
Nella faccenda; o , se filosofia 

Decifrarla potesse ! 

(.Sìwno di /rombe al di dentro .) 

Gil. Ecco gli attori. 

A ml. Amici , benvenuti in Elsinora. 

L a vostra mano. A dare il benvenuto 
Ci vuole un po' di cerimonia : eh' io 

Ne adoperi con voi lasciate, a fine 

Che l'ac<;:oglienza mia verso gli attori, 

E con essi ci vuole un po' di forma, -
Non sembri più amichevole di quella 

· Usata a voi. Che siate i benvenuti. 

Eppure lo zio padre e la zia madre 

S' ingannano. 

Gil. In che cosa, amato prence ? 

A mt. Non sono pazzo che dal nord nordovest ; 

Ma quando il vento sia dal mezzogiorno, 

So distinguere il falco dall'airone. 

(Rientra Polonio.) 

Po!. Dio vi guardi , messeri. 

A mi. State a udire, 

R os. 

Gildesterno, e voi pure ; ad ogni orecchio 

Un uditor; quel grosso bamboccione 

Che là vec1ete, non è ancora uscito 

D a lle fasce . 

Vi è ritorn ato forse 
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Un'altra volta: diccsi che il vecchio 

È due volte fanciullo. 
Profetizzo 

Ch'ei mi viene a parl ar dei comcdianti. 

Fate attenzione. - D ite egregiamente, 

).fossere : poi che lunedì mattina ... 

E ra così di certo. 
P ol. l\!fio signore, 

Ho notizie da darvi. 

A ml. Mio signore. 

Io notizie ho da darvi : 

« Al lor c he Roscio recitava in R oma .. . » 

Po!. Prence, gli attori sono qui arrivati. 

A ml._ Zum, zum, 

Pol. Sull'onor mio ... 

.Aml. « Dunque ciascuno 

A.t tore su d ' un asino giungea ... » 

Pol. Sono i migliori comici del mondo: 

Per tragedie, comedie e drammi storici, 

Pastorali e comedie pastorali, 

Storico-pastorali ; per tragedie 

Storiche, pastorali tragicomici 

E istorici; con unità di scena, 

O per composizioni senza legge : 

T roppo grave non può Seneca, o troppo 

Leggero essere Plauto. P er il dramma 

Scritto od improvvisato, unic i sono. 

Aml. « O Iefte , d ' Israel giudice, quale 

Tesoro avevi!» 

Pol. E qual tesoro, a ltezza) 
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A.ml. « Una figlia unica e bella, 

Ch'egli amò d' intenso amor. » 

Pol. (fra sè) Sempre la figlia mia. 

Ami. Non ho ragione, 

Pol. 
Vecchio Iefte ? 

Se Iefte mi chia mate, 
Principe, ho una fig liuola e intensamente 
L 'amo. 

Ami. No, non è ciò che viene appresso. 
Poi. Che cosa viene appresso , a ltezza ? 

Ami. Ebbene: 
« Accader suole 

Ciò che Dio vuole. >> 

Dopo, come sapete, 

« Succedeva 

Quello che prevedere si poteva. » 

Il primo verso della pia canzone 

Di Natale vi dica il rimanente ; 

Imperocchè, vedete, g ià s'avanza 

Chi mi taglia il discorso. 

(Eutrauo quattro o cinque atto,,i.) 

B envenuti, 

Messeri , b envenuti tutti. - Godo 

Vederti sano: - benvenuti, buoni 

Amici. - O, vecchio amico ! La tua faccia, 

Da eh' io ti vidi, h a messo fuori il pelo : 

Ah, per farmela in barba sei venuto 
In Danimarca? - O, mia · donzella e dama ! 

P er Nostra Donna! Al ciel Vossignoria , 



Dopo .l'ultima volta eh' io la vidi, 

Si è fatta più vicina per l'altezza 

D' un tacco. Prego Iddio che non abbiate 

La voce pari a una moneta d'oro 

Fessa nel giro e fuor di corso. Miei 
Signori, benvenuti. Incominciamo 

Subito: quali falconier di F rancia, 

Darem la caccia a quanto ci si para 

Innanzi. Recitate qualche cosa 

A.Il' istante. Suvvia, dateci un saggio 

Dell'arte vostra; su, qualche discorso 

Appassionato. 
1 ° A tt. E che, benigno prence ? 

Anzl. Io già t' intesi recitarne uno, -

Sulla scena però no 'l fu giammai; 

O, se pure, no 'l fu più d'una volta; 

Giacchè la produzione, io la rammento, 

Non piaceva alla massa : era caviale 

Pel volgo; ma, secondo l'impressione 

Mia propria e d'altri, il cui giudizio in queste 

Faccende avanza il mio, la produzione 

Era eccellente, sceneggiata bene, 

Scritta con temperanza e con sagacia. 

Io mi ricordo che talun dicea 

Non trovare nel verso frizzo alcuno 

Da render l'argomento saporito, 

Nè imagin nella frase, che potesse 

Accusare l'autor d'affettazione; 

Ma lo diceva metodo leale, 

Così gradito come sano, e bello 



Pol. 

Più a5sai che ornato. Un passo mi piaceva 

Moltissimo : il racconto er a d' Enea 

A Didone, e in ispecie dove narra 

L' uccisione di P riamo. Se l'hai 

Nella memoria tuttavia , comincia 

Da quel verso .. . Vediamo un po', vediamo: 

« Il rozzo Pirro come ircana fier a .. 

Non è così: con Pirro egli incomincia. 
« Il rozzo Pirro, le cui tenebrose 

Armi, tetre siccome il suo proposto, 

Somigliavan la notte in cui rinchiuso 

E i se ne stava nel fatai cavallo , 

Da più orrendo blason bruttata or mostra 

La spaven tosa atra fig·ura; or tutto 

Da capo a piè fatto è vermi g lio; sangue 

Di padri , madri, di figliuoli e figlie 

Orribilmente il fregia, reso adusto 

E condensato per le ardenti strade, 

Che mandano crudele e maledettà 

Luce su quella strage sceller ata . 

Dalle fiamme e dal!' ira acceso, tutto 

Cosperso di aggrommato sangue, gli occhi 

Pari a carbonchi, l'infernale Pirro 

L'antico avo ricerca , Priamo.» 

Adesso 

Continua tu. 
Perdio, ben recitato ; 

Con bell' accento e con assennatezza. 

I ' Att. « Bentosto il vede a corti e vani colpi 



Contro i Greci pugnar; l'antica spada, 

Ribelle al braccio, dove cade, resta, 

Riluttante al comando. Ad ineguale 

Tenzone Pirro a Priamo s'avventa; 

Irato, ampio colpisce ; e al solo fi:cchio 

E al vento mosso dalla spada atroce, 

L'affranto padre cade. Allora parve 

L'esanime Ilion sentirne il colpo, 

I fiammanti comignoli alle basi 

Piegando, e con terribile fracasso 

Fa prigionier l'oi·ecchio a Pirro ; ed ecco, 

Il suo ferro, che già sul niveo capo 

Di Priamo venerando si abbassava, 

Parve arrestarsi in aria, e immobil, Pirro, 

Qual dipinto tiranno ivi si stette : 

Indifferente quasi tra il volere 

E i'azion, nulla oprò. Ma come spesso 

Avviene che dinanzi alla procella 

Un silenzio è ne' cieli, queto il nembo, 

Muto il vento impetuoso, e il sottostante 

Orbe tacito sì come la morte, 

Un improvviso e spaventevol tuono 

Squarcia l'etra ; così, rotto l'indugio 

Di Pirro, a nuova strage lo rinfoca 

La riscossa vendetta : nè di Marte 

In sull'armi, temprate a eterna prova, 

Cadder giammai dei Ciciopi i martelli 

Con pietade minor, che la cruenta 

Spada cli Pirro non cadesse ili lor a 

Su Priamo. - Arrossisci, o meretrice 
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Fortuna ! 'fut ti v'adun a te , o Numi, 

A strapparle il poter; tutti frangete 

[ razzi e i quarti voi della sua rota, 

E, scagliatene il mozzo dall'altura 

Del cielo giù sino all'inferno ! » 

Po!. È troppo 
Lunga .. 

Aml, La manderemo dal barbiere 

Insieme con la vostra b arba, - (All'attore) 
Avanti. -· 

Se non si tratta d' una g ig a, o d ' un a 

Sconcia novella , ei dorme. - Avanti: a Ecùba, 

1° Att. « Ma chi veduto avesse, o, chi veduto 

Avesse la regina sciamannata .. , » 

A ml, R egina sciamannata ? 
Poi. Questo è bello, 

Regina. sciamannata I Proprio bello ! 

1" Att . « Ricorrer scalza, e minacciar le fi amme 

Col pianto che l'acceca . Una vi l benda 

Sta su quel capo cui cingeva il serto; 
E intorno ai macri e dal figliar stenuati 
F ianchi ha per veste una coperta, ch'ella 

Nel pauroso allarme avea ghermita, 

A cotal vista, ognun con velenosa 

Lingua insultando agli ordini del Fato, 

Rampog nato gli avrebbe il tradimento. 

Ma se gli stessi N umi neU' istante 

L 'avessero veduta ov'ella scorse 

Pirro malignamente andar mozzando 
Colla spada le membra a l suo consorte, 
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Il subitaneo cli lei grido avrebbe, -

Se a ogni cosa morta! chiusi non sono, 

Ammolliti g li a rdenti occhi del cielo, 

E commossi gli Dei. » 

Pol. Guardate se non ha mutato ciera, 

E ha le lagrime agli occhi! - Te ne prego, 

Non più. 

A ml. Va bene ; a quanto prima il resto. -

( A Pol.) Mio buon signore, invigilar volete 

Perchè gli a ttori vengano alloggiati 

Bene ? Fate che sien trattati bene, 

]VI' intendete : il compendio e la succinta 

Cronaca ei sono dell'et à. Per voi , 

Meglio sarebbe avere dopo morto 

Un cattivo epitaffio, che il lor biasmo 

Mentre vivete. 

Pol. Vo' trattarli, altezza, 

In rngione del merito. 

A ml. O, assai meglio, 

Atfedclidio ! S e mi trattate ogni uomo 

A tenore del merito, chi mai 

Sfuggirebbe la frusta? Li trattate 

Conformemente al vostro proprio onore 

E dignità : quanto minori sono 

I lor pregi, più merito ha la vostra 

Cortesia. Accompagnateli. 

Pol. Venite, 

Signori miei. 

A ml. S eguitelo ; domani 

R eciterete. 
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(Polonio esce con :utti gli attori, eccetto il primo,) 

Ascolta, vecchio amico : 

I
0 Att. 

Aml. 

Potreste recitare « L 'assassinio 

Di Gonzago ? » 

Sì, prence . 

Lo vogliamo 
Doman sera. Occorrendo mi potreste 
Imparare a memoria una parlata 
Di dodici od al più sedici versi, 

Che intenderei comporre ed inserirvi? 

I ' Att. Sì, monsignor. 

Aml. Benissimo. - V a dietro 
A quel messere, e bada non pigliarlo 

A gabbo. 
(Il primo attore esce .) 

( A R os. e Gild.) Ottimi amici, da voi prendo 
Commiato infìno a questa sera. S iate 

I benvenuti in Elsinora. 

Ros. Mio 

A ml. 

Buon principe ! 

E così, Dio v'accompagni. 

(Ros. e Gitd. escono) 

Ed ora eccomi solo. O, quale tristo, 

Rozzo schiavo son io! Non è mostruoso 

Che questo commediante qui, per una 
Semplice finta , un sogno di passione, 

Ridur l'anima possa a prender forma 

Dalla propria chimera a segno tale 

Che in viso abbia il pallor, lagrime agli occhi, 

P ADOVAN - Vol. II. 15 
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Sgomento nella sua sembianza, rotta 

La voce, ed ogni moto in lui risponda 

All ' ideale ? E tutto ciò pèr nulla ! 

Per Ècuba ! Ma che cos'è per lui 

Ècuba, o lui per essa, ond'ei ne pianga? 

Che farebbe, spronato alla passione 

Come son io ? Di lagrime la scena 

Inonderebbe, e con paurosi accenti 

Fenderebbe gli orecchi agii uditori; 

Uscir di senno egli farebbe il reo, 

Trasalir l'innocente, andar confuso 

L'ignaro, e della vista e dell'udito 

Stordir le facoltà : mentr' io, scipito, 

Flemmatico cialtrone, vo' carpando 

Alla guisa di Gianni il visionario, 

Straniero alla mia causa ; e nulla posso 

Dire, no, nulla per un re, sul cui 

Dominio e sulla cui preziosa vita 

Iniqua preda si compiYa. Sono 

Un vigliacco? Ribaldo chi m'appella ? 

Chi mi spacca la testa? Fuor mi strappa 

La barba e in volto me la soffia ? Tira 

Pel naso ? La menzogria mi ricaccia 

In gola giù sino ai polmoni ? Or bene, 

Chi mi fa ciò ? Piaghe di Dio, anche questo 

Fare mi lascerei, poi ch'egli è certo 

Ch'io di colomba ho il fegato, e mi manca 

Il fiele a render l'oppressione amara; 

Senza di che da lungo tempo avrei, 

Col carcame di questo schiavo, sazi 
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Dell'aria gli avoltoi. Crudo, sleale, 

Impenitente , osceno, snaturato 

Traditore! O, vendetta ! Ahi, quanto sono 

Asino ! Affè bella prodezza, eh' io, 

Figlio a un diletto padre assassinato, 

Da cielo e inferno a vendicarlo spinto, 

Con le chiacchiere il cuor debba sgravarmi, 

E bestemmiare come una baldracca, 

Come un guattero! Puh ! Cervello, all'opra. -

Intesi dir che gente rea, seduta 

A un dramma, tocca dalla scenic'arte 

Fosse nell'alma sì, da proclamare 

Nello stesso momento i lor misfatti. 

Abbenchè senza lingua, l'omicidio 

Parla col mezzo più meraviglioso. 

Farò eseguir dai comici qualcosa 

Che al paterno assassinio rassomigli, 

Alla presenza dello zio: l'aspetto 

Ne ossèrverò: voglio scrutarlo al vivo: 

Se appena egli s'adombra, so la via 

Da tenere. Lo spirito eh' io vidi 

Esser potrebbe un dèmone : e il demonio 

Può assumere una forma lusinghiera . 

Forse avviene altresì che per la mia 

Debilità e mestizia, - avendo ei grande 

Poter sovra gli spirti eguali al mio, -

Di me s'abusi per dannarmi. Prove 

Più attendibili io voglio : - il dramma è il 

[laccio 
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A cui pig liare intendo la coscienza 

Del rè . 
(Esce.) 

A TTO III. - S CENA I. 

Stanza net Castello . 

Eu trauo il RE, la REGINA, PO LON IO, OFELIA , ROSAR IO e 

GILDESTE RNO . 

Il Re. E non potete con accorte frasi 

Rilevare il perchè del turbamento 

Che avvelena la pace de' suoi giorni 

Con follia sì · v iolenta e perig liosa ? 

Ros. Egli conviene d'essere turbato; 

Ma la cagione palesar non vuole. 

Gil. Nè ad altro esame lo troviam disposto. 

Con astuta pazzia lungi si tiene 

Quando vorremmo indurlo ad iscoprirci 

La condizion sua vera. 

LaReg. Con bel modo 

V'accolse? 

Ros. Da perfetto gentiluomo. 

Gi'l. Però molto forzando il sentimento. 

Ros. Parco nelle domande ; liberale 

Assai nelle risposte. 

La Reg. A passatempi 

Ros. 
Cercaste di allettarlo ? 

Il caso volle, 

Signora, che trovassimo per via 
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Dei comedianti ; a lui ne demmo avviso, 

E parve che all' udirlo ne provasse 

Una qualche allegrezza. Ei sono a corte, 

E credo abbiano avuto già il comando 

Di recitare innanzi a lui stasera. 

Pol. Verissimo : e pregommi d'invitare 

Le vostre maestà, perchè lor piaccia 

Ascoltare e veder queste fandonie. 
Il Re. Di tutto cuore; e assai m'allieta udirlo 

A ciò inclinato. Maggiormente ancora 

Ne aguzzate le voglie; a tai sollazzi 

La mente sua volgete. 

Ros. Lo faremo , 

S ire. 

(Rosario e Gitdesterno escono.) 

Il R e. Tu pur ci lascia, mia Geltrude; 

Copertamente Amleto qui trarremo 

Acciò, come per caso, con Ofelia 

S'incontri. Il d i lei padre, ed io medesmo, 

Spiatori legittimi, saremo 
Ad appostarci in modo, che, vedendo 

Senza esser visti, giudicar possiamo 

Liberamente il lor colloquio, e a norma 

Del suo contegno, rilevar da lui 

Se amoroso tormento o no l'accora. 

ì.,aReg. V'obbedirò. - Ed in quanto a te, desidero , 

Mia cara Ofelia, che la tua soave 

Bellezza sia la fortunata causa 
Del vaneggiar d'Amleto; e quindi spew 
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Che ridurlo sapran le tue virtudi 

All'usato cammino; a onor d'entrambi. 

Of. Signora, il bramo. 

P ol. 

(La Regina esce.) 

Qui passeggia, Ofelia. -

Benigno Sire, se vi aggrada, noi 

Ci appiatteremo. - ( A Ofelia) In questo libro 

[leggi; 
Che l'apparenza di un tal atto possa 

Dare colore al tuo restar solinga. 

Sovente in ciò da biasimar noi siamo-: 

L'espedenza ha troppo dimostrato 

Che il religioso aspetto e l'atto pio 

Sogliono inzuccherare anco un demonio. 

Il Re. (fra sè) Pur troppo è vero! O come tali ac

[centi 

Sono . sferza crudele a mia coscienza ! 

La guancia della prostituta, resa 

Leggiadra dall'intonaco dell'arte, 

Non è più sozza al paragon di quanto 

Beltà le dona, che non sia di fronte 

Alla più lisciata mia parola 

Il mio delitto. O grave pondo ! 

Pol. Sento 

Ch'egli viene: tiriamoci in disparte, 

Sire. 

(Il Re e Polonio escono.) 

(Entra Amleto.) 
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Anzl. Essere o non essere ... ; il problema 

Qui sta : se fia più degno il sopportare 
Nell'animo gli strali e le percosse 

Di oltraggiosa fortuna, o l'agguerrirsi 

Contro un mare d'affanni , e, combattendo, 

Sopprimerli. Morir ... dormir ... null'altro. 

E ammettendo che un sonno terminasse 

Le angosce e i mille di natura insulti 

Ereditati dalla nostra carne, 

Sarebbe un fin e da bramarsi al vivo. 

Morir ... dormir. Dormir! Sognare forse? 

Sì, qui sta il nodo : imperocchè quai sogni 

Intervenir potrebbero in quel sonno 

Di morte, quando avrem scosso da noi 
Questo caduco invoglio, a starcen quatti 

Ne astringe: è questa la ragion per cui 

Tanto longeva è la miseria. Infatti, 

Chi vorrebbe soffrir l'onta e la sferza 

Del tempo, l'ingiustizia dei tiranni, 

L'ingiuria del superbo, le torture 

Dell'amor disprezzato; la lentezza 

Della legge, l' ufficiosa boria, 
Ed i calci che il merito paziente 

Riceve dagli indegni, ov'ei potesse 

Con un semplice stilo a sè il congedo 

F irmare ? Chi sopporterebbe questi 

Fardelli per sudare e gemer sotto 

Una vita pesante, ove non fosse 

Il timor d 'alcun che dopo la morte? 

Quell' ignota regione, onde giammai 
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Niun pellegrin ritorna, c'imbarazza 

La volontà, e persuade a tollerare 

I dolori che abbiamo, anzi che il volo 

Muovere incontro ad altri, onde contezza 

Ci manca. E per tal modo, coscienza 

Ne fa tutti codardi ; e del proposto 

Il natural colore illanguidisce 

Sotto i pallidi r aggi del pensiero . 

E per tali riflessi, imprese d'alta 

Forza e momento , disvfato il corso, 

P erdono il nome d'opra. - Ma, silenzio ! 

La bella Ofelia. ~ O ninfa, nelle tue 

Preci d'ogni mia colpa ti sovvenga. 

Of. Mio buon signore, dopo tanti giorni 

L'altezza vostra come sta? 

Aml. Umilmente 

Ve ne ringrazio: bene, bene, bene. 

Of. Mio signore: da voi tengo ricordi 

Che da gran tempo ritornarvi bramo. 

Riceveteli adesso, ve ne prego. 

A ml. Oibò, non io ; nulla vi diedi io mai. 

Of. Prence onorato, voi sapete molto 

Bene che me li deste ; e con p arole 

D 'aura sì dolce, che renclea preziosi 

Più ancor gli oggetti: estinto il lor profumo, 

Riprendeteli: a nobil alma, torna 

Povero il ricco clono, ove scortese 

Il donator si mostri. A voi , signore. 

Aml. Ah, ah ! Ed onesta siete ? 

Of. Monsignore! 



- 233 -

Ami. Siete bella ? 

Of. Che intende vostr'altezza ? 

A ml. Ch'essendo onesta e bella, non dovrebbe 

L'onestà vostra avere alcun rapporto 

Con la bellezza vostra. 

Of. Aver potrebbe 
Relazione migliore la bellezza, 

Che non sia l 'onestà? 
A mi. Sì, veramente; 

Giacchè il potere di bellezza, prima 

Trasformerà in mezzana l'onestade, 

Che forza d'onestà possa cangiare 

Nel proprio aspetto la bellezza. Questo, 

Un paradosso già parea; ma in oggi 

Gli dà conferma il tempo. Un dì v 'amai. 

Oj. Crederlo in verità me lo faceste, 

Monsignore . 

Anzi. Non dovevate credermi. 

Poichè virtù non può innestarsi al nostro 

Vecchio tronco in maniera che sapore 

Di lui non ci rimanga. Io non vi amai. 

O/ Fui tanto più inga nnata. 
A mi. Va in un chiostro. 

Genitr ice esser vuoi di peccatori? 

Io, son mediocremente onesto ; eppure, 

Accusarmi potrei di colpe tali, 

Per cui sarebbe meglio non m'avesse 

Partorito mia madre. Altero molto, 

Vendicativo, ambiz10so io sono ; 

Con più offese al mio cenno che pensieri 
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A concepirle, fantasia per dare 

Loro una forma, o tempo ad eseguirle . 

Perchè individui pari miei dovranno 

Strisciar fra cielo e terra? Siam birboni 

Matricolati, .tutti. Non fidare 

In nessuno di noi. Vanne diri tta 

In un chiostro. Dov'è tuo padre? 

Oj. In casa, 
Monsignore. 

A ml. Chiudete su di lui 

Le porte, ch'ei non reciti la parte 

Del buffone che in propria casa . Addio. 

Of. Deh lo soccorri, tu, pietoso cielo ! 

Ami. Se ti fai sposa, voglio darti in dote 

Questo tormento: sii tu casta come 

Il ghiaccio, pura sii come la neve, 

Of. 

Non fuggirai calunnia. Va in un chiostro, 

Va, ti saluto . .. O se assolutamente 

Vuoi prendere marito, prendi un matto, 

Perocchè i savi ben lo sanno quali 

Mostri voi ne facciate . Va in un chiostro, 

E presto. Addio. 

Voi gli rendete il senno , 

O potenze celesti ! 
Aml. Ho inteso pure 

Che vi pingete: brave ! Iddio v'ha dato 

Una faccia, e voi stesse ve ne fate 

Un'altra: voi danzate, saltellate, 

Pispig liate, affibbiando a creature 

Di Dio burleschi soprannomi, e dando 
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Aria d'ingenua alla lussuria vostra. 

Va via, non voglio più saperne: questo 

Mi ha reso pazzo. Non vogliamo avere 

Più matrimoni : quelli che hanno moglie, 

Tutti, eccettuato uno, vivranno ; gli altri 

Rimarran quali sono. Va in un chiostro. 
Va. 

(Esce. ) 

Oj. O , qual spirto elevato è qui travolto! 

L'occhio del cortigian, dell'erudito 

L a lingua, il brando del guerrier , la rosa, 

La speme d'un civil regno, lo specchio 

Dei costumi, il prototipo del bello, 
La mira d 'ogni osservator, scaduta, 

Scaduta affatto ! Ed io, la più meschina 

E sventurata fra le donne, quella 

Che delibava il mele de' soavi 

Suoi giuramenti, or questa nobil veggo 

Mente sovrana, quasi dolce squilla 

In falso tuono, discordata e roca. 
L ' impareggiabil forma ed espressione 

Di rigogliosa g ioventù , distrutte 

Dalla follia! Misera me d'avere 

Veduto ciò eh' io vidi, e di vedere 

Questo eh' io veggo ! 
( Il Re e Polonio rientrano.) 

ll Re. Amore! A ciò non tendono gli affetti 

Suoi : nè il parlar, sebbene un po' scorretto, 

Parea demenza. H avvi un pensiero occulto 

Nell'alma di colui: melanconia 
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Lo sta covando, e temo che periglio 

Lo sviluppo ne apporti: a prevenirlo, 

Senza esitar così ho deciso. Ei vada 

Subito in Inghilterra , a dimandare 

Il tributo non reso a noi: può darsi 

Che il mar, le nuove terre , il variare 

Degli oggetti, gli traggano dal cuore 

Quel pensiero tenace, sovra cui 

La sua mente lavora senza posa , 

E il fa uscir da sè stesso. Che ne dite ? 

Poi. Sarà ben fatto ; non ostante io credo 

Origine del suo dolor spregiato 

Amore. - Ebbene, Ofelia? Non è duopo 

Che tu ci narri quanto disse il prence 

Amleto ; abbiamo inteso tutto. - Sire, 

Fate come vi piace ; nondimeno, 

Se opportuno vi sembra, disponete 

Che, terminato il dramma, la regina 

Seco lui s' intrattenga affatto sola, 

P er indagar ciò che l'attrista ; parli 

Apertamente; ed io, se il permettete, 

M'apposterò in . maniera che all'orecchio 

Mi giunga tutto il lor colloquiò. Ov'ella 

Non ne venisse a capo, lo spedite 

In Inghilterra, oppure il confinate 

Ove più acconcio estimi la saggezza 

Vostra. 

Il Re. Così faremo : esser non deve 

Senza custodia la follia de' grandi. 
(Escono.) 
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SCENA IL 

Sala nel Castello. 

Entra AMLETO con alcuni Comedianti. 

Aml. Proferite il discorso, ve ne prego, 
Al modo eh' io lo pronunciai : con lingua 

Spedita ; ma se il biascicate, come 

Buon numero de' nostri comedianti, 

Vorrei più tosto aver fidato i miei 
Versi ad un banditore. Nè trinciate 

Soverchiamente l'aria con le mani, 

Così ... , ma fate con misura il tutto : 

Poichè in mezzo al torrente, alla t empesta, 
Al turbine direi della passione, 

Serbar dovete un freno, che vaghezza 
Lor conferisca. O, mi ferisce insino 

All'anima l'udire un vigoroso 

Citrullo inzazzerato strambellarmi, 

Farmi a drittura in cenci una passione 

Per fendere gli orecchi ai plateanti , 

Che in generale non capiscon niente, 

Altro che assurde pantomime e chiassi. 

A un tal birbon che Termagante 1 eccede, 
Gli farei dar la frusta ; erodeggiando, 

Ei mi soverchia Erode : voi, non fate 

Così, vi prego. 

1 Feroce divinità saracena. 
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I° Com. Altezza, lo prometto. 

Ami. E non siate nemmeno sdolcinati, 

Ma vi serva di scorta il buon criterio. 

Accordate l'azione alla parola , 

La parola all'azione, con riguardo 

S pecial di non andare oltre i confini 

Del naturale ; chè un trasmodamento 

Qualunque di tal genere, è lontano 

Dal favorir la recita, lo scopo 

Della quale fu sempre e resta quello 
Di porgere uno specchio alla natura ; 

Palesare a virtù le sue fattezze, 

A lla beffa le proprie, alla figura 

Dell'epoca la sua forma ed impronta. 

E sebbene l'eccedere o attenuare 

Faccia rider gli stolti, può non altro 

Che affligger g li assennati ; la censura 

D'un sol de' quali è duopo che prevalga 

Nella vostra opinione ad un intèro 

T eatro di q uegli altri. O, v'hanno attori 

Ch' io vidi recitare, ed encomiare 

A cielo intesi, che, se l'espressione 

Non è profana, non avendo accento 

Nè andare di cristiano, o di pagano, 

O d ' uomo, han sì pavoneggiato, ed hanno 

Mugghiato tanto, ch'io pensai li avesse 

Un qualche manoval della natura 

F oggiati ad uomo e .non foggiati bene ; 

Sì abbominevolmente avean r itratta 

L'umanità. 
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Io Com. Ma noi, spero che abbiamo 

Dato alla cosa un po' di assetto. 

Ami. O, piena 
Sia la riforma. E chi farà il pagliaccio, 
Non dica più di quello che veniva 

Scritto per lui ; mentre vi son certuni 

Che ridono da soli per indurre 

Qualche imbecille a ridere ugualmente, 

Foss'anche della recita nel punto 
Che più d 'ogni altro l'attenzion richiede. 

V ergognosa abitudine, che mostra 

La più meschina vanità nel pazzo 

Che l' usa. Andate a prepararvi. 

(I Comedianti escono). 

(Entrano Polonio, Rosario e Gitdesterno). 

P o!. 

Dunque, 

Messere, piace al re di udire questa 

Favola? 
Ed anche alla regina, e tosto. 

Ami. Dite agli attori di spicciarsi. 
(Polonio esce .) 

Pur volete affrettarli ? 

R os. e Gil. Volentieri. 

Voi 

(Rosario e Gildesterno escono). 

And. Ebbene, Orazio ? 
Or. Amato mio signore, 

Sono ai vostri comandi. 
Ami. Orazio, l' uomo 

Più illibato se' tu eh' io mi conosca. 
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Or. Ottimo prence ! 

Anzi. No; suppor non devi 

Ch'io ti blandisca: e qual favor potrei 

Sperar da te, che reddito non hai 

Altro che il vivo ingegno per cibarti 

E vestirti ? A qual fine lusingare 

Il poverello ? Ah no : che la melata 

Adulazion lecchi l'assurda pompa, 
E del ginocchio i muscoli flessuosi 

Inchini là, dove mercede segue 

Al piaggiamento. Mi comprendi ? Poi 

Che la serena anima mia capace 

Fu di scelta fra gli uomini, potendo 

Giudicarli, su te suggello appose ; 

Poich'eri tal che nulla sofferire . 

Parea, tutto soffrendo ; che gli schiaffi 

E le carezze della sorte accolse 

Grato ugualmente : avventurosi quelli 

In cui sangue e intelletto si combina 

Così pèrfettamente, ch'e' non sono 

Pifferi di fortuna in fra le dita , 

Sonori a l tasto che· a lei piace. Dammi 

L' uom che non sia delle passioni schiavo, 

E porterollo del mio cor nell'alvo, 
Sì, del mio cuor nel cuore, ov'io te porto. -

Ma ne ho detto anche troppo. - Questa sera 
Si recita innanzi al re ; nel dramma 

Ravvi una scena ch'offre circostanze 

Analoghe alla morte di mio padre, 

Ch'io ti narrava: in quel momento, aflìsa, 
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Te ne prego, mio zio, con tutta quanta 

L'acutezza dell'alma : se ad un certo 

Discorso l'acquattato suo delitto 

Non esce dalla tana, gli è un dannato 

Spirito quello che veduto abbiamo, 

Ed atri sono i miei pensieri come 

Di Vulcano l' incude. Bene attento 

L'osserva ; anch' io fermar vo' gli occhi miei 

Nella sua faccia; e poscia, accoppieremo 

Le opinioni d 'entrambi a giudicare 

Dell'apparenza sua. 
Or. Va bene, altezza : 

Se durante la recita un sol moto 

Mi ruba e alla scoperta si sottrae, 

Pagherò il furto. 
Ami. Vengono a sentire· 

Il dramma : fare lo svagato io deggio. 

Trovati un posto, va. 

(11:farcia danese, squitti di tromba. Entrano il Re, ta Regina, 
Polonio, Ofelia, Rosario, Gildesterno e altri,) 

Il R e. Come sta il nostro 
Cugino Amleto ? 

Aml. Ottimamente: invero ; 

Vivo col cibo del camaleonte : 

Mi pasco d 'aria, gonfia di promesse: 

Così non si potrebbero nudrire 

1 capponi. 
Il R e. Con simile risposta 

Io non ho nulla, Amleto : non son mie 

Queste parole. 

PADOVAN - Vol. JJ. 
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Aml. No, neppure mie, 

Ora. - ( A P oi.) Dite che avete recitato 
All'università ? 

Poi. Sì, e fui tenuto 

A nzi. 
Poi. 

Buon Comecliante. 
E in quale parte? 

Parte di Giulio Cesare : ammazzato 

In Campidoglio fui : B ruto m' uccise. 

Ami. Brutal parte la sua : troncar la vita 

A sì grosso vitello. - Sono pronti 

I comici? 

R os. Sì altezza : ai cenni vostri. 

Nella 

La R eg . Vieni qui , Amleto, siedi a me d'accanto. 

A nzl. No, buona madre ; c'è una calamita 

Qui che m'attrae di più. 

Poi. L 'avete inteso? 

A mi. M'è lecito , signora , cli adagiarmi 

Sulle vostre g inocchia? (Stendendosi a' piè 
di Ofelia.) 

O/. No, signore . 

Anzl. Intendo il capo mio sopra le vostre 
Ginoc,;hia. 

Of. Sì. 

Anzl. Pensate eh' io m'avessi 

Qualche idea grossolana ? 

Of. Io nulla penso. 

Anzi. La bel!' idea, posare fra ginocchia 

Di pulcella! 

Of. Che cosa dite a ltezza ? 
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Anzl. Nu lla. 

O/ Voi siete allegro, a ltezza . 

Aml. Io ? 

Voi. 
A rnl. Un giullare son io di prima forza. 

E che cosa può far di meglio un uomo 

Ch'essere allegro? Imperocchè, vedete 

Come la madre mia sorride ; eppure 
Non son due ore che morì mio padre. 

Of. O no; due volte corsero due mesi. 

A ml. Tanto? Allora, che il diavolo si metta 

In lutto : io, voglio un abito guernito 

Di zibellino. O cielo ! Morto or sono 
Due mesi , e non dimenticato ancora ! 

Così c'è da sperar che la memoria 

D'un grande sovravviva alla sua vita 

Mezz'anno; ma, per Nostra Donna, è duopo 

Ch 'egli edifichi templi, o rassegnarsi 

Egli deve all'oblio del cavalluccio, 

Di cui suona l'epigrafe : 

<< Ahi, crudo fato : 
Il cavalluccio è ornai dimenticato. » 

(Squilli di tromba. Segue ta pantomima. Entrano un Re 

e una Regina, in attitudine motto amorosa. S i abbracciano. 

Ella s' inginoccltia e gli fa proteste d'amore. Ei ta rialza 

e china il capo sul di lei seno; si distende sopra un banco 

fior ito; essa, vedendolo dormire, si allontana. Sopravviene 

tosto un altro personaggio, il quale prende la di lui corona, 

la bacia; e, versatogli nell'oncchio del veleno, parte. Ri

torna la Regina, trova il Re morto, e fa gesti appassio-
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nati . E ntra l 'avveleuatore con due o tre famttli, e sembra 

fare seco lei dolorosi comp ianti. Il cadavere viene aspor

tato. L'mruelenatore seduce con doni la Reg·ina; essa/a ve

dere dapprima r ipugn anza e abborrùnento ; infine accoglie 
il di lui amore. E scono .) 

Of. Che significa questo, monsignore? 

A ml. Ma, gli è un cattivo segno che dinota 
Malanni. 

Of. 

A ml. 

Questa p antomima è forse 
L 'argomento del dramma. 

(Entra il Prologo .) 

L o sapremo 
Da questo camerata : i comedianti 

Non possono tener segreto nulla ; 

Dicono tutto . 

O f. Ci dirà che cosa 
Significò la pantomima ? 

A ml. O , certo. 
Pro!. « P er noi, per la tragedia 

N ostra imploriam clemenza, 

Pregandovi ascoltare con pazienza . » 

(Esce) 

A ml. È un prologo codesto ; ovvero il motto 

D ' un anello ? 
Of. 
Aml. 

E gli è breve, prence. 

Amor di donna . 

(Entr ano un Re e una Regina .) 

Quanto 

.Il R e della trag. « Già trenta volte rigirassi il carro 

Di Febo intorno ai regni di Nettuno 
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E al globo della Terra ; e trenta volte 

Dodici lune, con prestata luce, 

Fornirono lor danza intorno al mondo, 

Dacchè Amore coi vincoli più sacri 

Univa i nostri cuori, e Imen le destre.» 

Lo, R eg. delta trag. « Così la luna e il sol possano 

[farci 
Contar giri altrettanti, pria che cessi 

In noi l'amore. Ma infelice eh' io 

Mi sono ; voi da qualche tempo siete 

Così indisposto, sì dal!' allegrezza 

Lontano e dal primiero essere vostro , 

Ch'io dubito per voi . Pure, quantunque 

Dubiti, ciò non deve sconfortarvi, 

Signor, poichè tema ed amore al paro 

Nella femmina son nulli od estremi: 

Or, qual sia l'amor mio, l'esperienza 

Ve! dimostrò; quale il mio amore, tale 

Il mio timor. Dove l'amore è grande, 

I più piccoli dubbi son timori ; 

Dove picciol timor s'è fatto grande, 

Il grande amor s'accresce.» 

Il Re della trag. « Affè, a lasciarti, 

E fra poco, amor mio, sarò costretto ; 

Virtude operativa in me si allenta : 

E tu vivrai dopo di me nel dolce 

Mondo onorata, amata ; e forse un altro 

Al par di me devoto, a tuo consorte ... » 

La R eg. della trag. « Ah, taci il resto! Un così fatto 
[amore 
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Tradimento sarebbe entro al mio petto. 

Me maledetta nel secondo sposo : 

Abbia il secondo sol chi uccise il primo. » 

Arnl. (Da parte) Assenzio, assenzio . 

La R eg. della trag. « Ciò che spinge al secondo 

, [matrimonio, 
E bassa cupidigia, non amore: 

Di nuovo ucciderei l'estinto sposo , 

Ricevendo gli amplessi d'un secondo. » 

Il Re della trag. « Quello ch'or dici a me, credo che 
[il pensi; 

Ma spesso l'uomo il suo proposto infrange. 

Non è il proponimento che uno schiavo 

Della memoria ; impetuoso ei nasce, 

Ma di scarso vigor; ch'ora, siccome 

Acerbo frutto, all'albero s 'attiene; 

Ma che, maturo, senza scossa cade. 

Inevitabil cosa è di scordarci 

Di pagare a noi stessi quanto a noi 

Stessi è dovuto: e quanto abbiam proposto 

Nella passione a noi medesmi, perde 

Lo scopo col cessar della passione. 

Gioia o dolori!, allor che sien violenti , 

Distruggono da sè la propria forza. 

Ove la gioia più s'allegra, il duolo 

Più si lamenta ; e il menomo accidente 

In gioia cambia il duolo, in duol la gioia. 

Fugace il mondo; non è strano s'anco 

Varian gli amori col variar del fato : 

Poichè gli è un dubbio non risolto ancora, 
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Se amor guidi fortuna, o se fortuna 

L'amore. Un grande cade, e rifuggirne 

V eggonsi i favoriti; al meschinello 
Innalzato, il nimico è fatto amico, 

E infino a qui l'amor segue fortuna: 

A chi non ha bisogno, mai non manca 

L'amico; e chi nella strettezza prova 
L'infido amico, sull' istante il cangia 

In suo nemico. Ma, per ritornare 

Logicamente dove siam partiti, 
Corron sì avversi il voler nostro e il fato, 

Che sovvertiti vanno sempre i nostri 
Disegni. I pensier nostri, nostri sono, 
Ma il porli in atto a niun di noi s'aspetta; 

Così tu pensi non andarne sposa 
Di secondo marito ; ma i pensieri 

Tuoi moriranno allor che morto sia 

Il tuo primo consorte ». 

La R eg. della trag. « A me disdica 
Cibo la terra e il ciel la luce ! Gioia 

E riposo a me neghino la notte 

E il dì! Fede e speranza sien travolte 

In disperazi:one ! Che il mio fine 

Sia un carcere ed il cibo d'un romito ! 

Ogni contradetà che impallidisce 
La faccia della gioia, a ciò eh' io bramo 

S'opponga e lo distrugga! Un'incessante 
Lotta m'incalzi in questo e l'altro mondo, 

Se, vedova, giammai divento sposa ! » 

A1nl. S'ora violasse il giuramento ? 
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[cun poco, 

Amor mio; sono stanco, o di buon grado 

Ingannare vorrei l'ozio del giorno, 

Dormendo. » (S'addormenta.) 

La R eg. della trag·. « E possa il tuo cerve! cullarsi 

Nel sonno, e mai tra noi sventura avvenga.» 

(Esce.) 

A.ml. Come vi piace il dramma, o mia signora? 

La Reg. A me pare che troppo la regina 

A.ml . 

.li R e. 

A.ml. 

Prometta. 

O, manterrà parola. 

Udiste 

L'argomento? non v'è nulla che possa 

Offendere? 
No, no; gli è tutto un giuoco: 

Si avvelena per giuoco, senza offesa 

Al mondo . 

.ll Re. Come intitolate il dramma ? 

A.ml. « La Trappola». E in cho senso? Metaforico. 

Il dramma rappresenta un assassinio 

Commesso a Vienna : chiamasi Gonzago 

Il duca ; la di lui moglie, Giovanna. 

Or or vedrete : birbonesco è il tiro. 

Ma che ? Alla vostra maestà ed a noi, 

A noi che siamo di coscienza pura, 

Non ci riguarda: la piagata rozza 

Calcitri: noi, sano il garrese abbiamo. 

(Entra Luciano.) 
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Questi è un certo Luciano, al re nipote. 

Incomincia, assassin ; cessa, o ribaldo, 

Quelle tue smorfie orribili e incomincia, 

Suvvia : 

« Del corvo il crocidar chiama vendetta.» 

L ite. « Atri i pensier , pronte le mani, acconce 

L e droghe, il tempo mi seconda : niuno 

Altro che l'ora complice mi vede. 

O rea mistura di mal' erbe , a mezza 

N otte r accolte, e d'Ecate al blasfema 
Ben tre volte appassite e per tre volte 

Corrotte, or fa che l' insita maliarda 

E crudele tua possa ogni vigore 

Di questa vita immantinente usurpi. » 

( Versa il veleno nell 'orecchio del dormiente .) 

Ami. Lo avvelena in giardino per averne 
Lo stato. E g li Gonzago ha nome : vera 

La storia, e scritta in puro italiano . 

Or or vedrete come l'assassino 

Guadagni a sè la moglie di Gonzago . 

O f. Il re si leva. 
Aml. E che ! Da un falso allarme 

Spaventato ? 
La Reg. 
P ol. 

Cessate, olà. 

Il R e. 
Via. 

Che avete, Sire? 
Il dramma 

F atemi lume ! - Andiamo 

Tutti". Lumi, lumi, lumi ! 

(Escono tutti, meno Amleto e Orazio.) 



- 250 -

Aml. « Percosso daino lagrim ando vada, 

E l'incolume cervo si trastulli ; 

Tal vigilare deve, t a l dormire : 

Cosi procede il mondo . » 

Non potrian questi versi ed una selva 

Di piume,' caro amico, -- se infedele 

Avesse a divenirmi il rimanente 

Di mia fortuna, - e un paio di rosette 

All' uso p rovenzale in sulle scarpe, 

Aggregarmi di comici a una muta? 

Or. A metà d ' interesse. 

Aml. Oibò: ad intero. 

« Poichè devi saper, D amone amato,2 

Che dello stesso Giove questo reg no 

V enne spogliato ; 

E all'ora sta nte 

Qui r egna un gran pavone. » 
Or. P otevate rimarlo. 

Aml. O buon Orazio, 

Mille lire t errei sulla parola 

D el fantasma . V edesti ? 

Or. Molto bene. 

Aml. Quando si parla d 'avvelenamento . . . 

Or. L o rig uardai ben fiso. 
Aml. Ah! Ah! Suvvia, 

La Musica s'avanzi! Avanti i flauti! 

« Poichè se a l re non piace la comedia, 

1 Sul cappello . 
2 Allude all'amicizia fra Damone e Pitia. 
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Vuol dire, indubbiamente .. . 

Che a genio non gli va assolutamente. » 

Avanti, un po' di musica! 

(Entrano Rosar io e Gi!des!erno.) 

Gil. Benigno 

Prence, se il permettete, una parola. 

Aml. Tutta una storia, mio signore. 

Gil. Altezza, 
Il re ... 

A nd. Ebbene, signor, che n'è di lui? 
Gi!. Si ritirò nella sua stanza , molto 

Alterato. 

A ml. Dal ber ? . .. 

Gil. No, dalla bile, 

Monsignore. 

Aml. Più ricchi di sapienza 

Gil. 

Apparireste col recarne avviso 

Al suo dottor, giacchè, s' io gli prescrivo 

La purgagione, a bile assai più forte 

Potrei forse eccitarlo . 

Ottimo prence, 

D ate a l vostro discorso un po' di fo rma, 

E non balzate fuori dal soggetto 

Bruscamente così . 

Ami. Docile io sono : 

Parlate . 

Gil. La regina, vostra madre, 

Con l' animo sommerso nel dolore, 



A voi mi manda. 

Ami. Siete il benvenuto. 

Gi"I. No, mon5ignore: questa gentilezza 
Non è di buona lega . Se il favore 

Di una sana risposta mi accordate, 
Gli ordini adempirò di vostra madre ; 

Altrimenti, scusate, il mio ritorno 

Sarà la fin dell'ambasciata mia. 

Ami. Non posso, mio signor. 

Gzl. Che cosa, altezza ? 

A mi. Darvi sana risposta : la mia mente, 

O signore, è malata ; nondimeno , 
Quella risposta che di far m'è dato, 
Voi la imponete; o meglio, come dite, 

La madre mia ; quindi, non più : veniamo 

Al fatto. D ite che mia madre ... 
Ros. Ebbene, 

Dunque ; ella dice che il proceder vostro 

D'alto stupore l'ha percossa. 

Ami. O, strano 
Figlio, che può meravigliar sua madre 

A tal segno ! - Ma dite, alla sorpresa 

Materna v 'ha un'aggiunta ? L'esponete. 

Ros. Prima che andiate a letto, ella vorrebbe 

Favellare con voi nella sua stanza. 

Ami. Obbediremo, fosse dieci volte 

Ros. 

La madre nostra. Avete altro da fare 

Con me ? 

Signor, voi mi amavate un giorno. 
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A ml. E v'amo ancora; ah sì, per questi ordigni 

Della truffa e del furto.• 

R os. Ottimo prence, 

La cagione del turbamento vostro 

Qual'è? Voi da voi stesso vi chiudete 
L' uscio alla vostra libertà, se il duolo 

Nascondete all'amico. 

Aml. M'abbisogna 

U ua promoz\one. 

Ros. Come mai, 

Se il voto dello stesso re vi chiama 

A succedergli al trono in Danimarca ? 

Ami. Sì, messere; però « fino a che l'erba 

Cresce ... » il proverbio è muffaticcio. -
(Entrano deg-li attori con flauti .) 

O, i flauti: 

Vediamone qualcuno. - Ritiratevi. - 2 

Perchè andate sp"iando la mia traccia, 

Quasi che spinger mi voleste in una 

Rete? 
Gz"l. O, se audace il mio dover, l' affetto 

Troppo incivil mi rende. 
Aml. Non capisco 

Bene ... Suonar volete questa piva? 

Gil. Monsignore, no 'l posso. 
Ami. V e ne prego. 

Gz"l. Credetemi, no 'l posso. 

1 Le mani. 
2 I comedianti e i s;uonatori escono. 
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A ml. Vi scong iuro. 

Gil. Non me ne intendo affatto, monsig nore. 
A ml. Facile cosa ell'è, quanto il mentire. 

Con le dita scorrete sui pertugi ; 

Dateci fiato con la bocca, e suono 

Molto eloquente ne uscirà. Guardate : 
Q ueste sono le chiavi. 

Gil. Ma il potere 

Non istà in me di trarne una qualunque 

Armonia: non ci ho l' arte. 

Anzl. Ora, vedete 

U n po' l'indegna cosa che voi fate 

Di me ! Sonare su di me vorreste : 

Figurate conoscer le mie chiavi; 

Trarmi vorreste il cuor del mio segreto ; 

Dall'infima suonarmi alla più alta 

Nota del mio registro ; e melodiosa 

Voce squisita si racchiude in questo 

Organo piccioletto; e pure, farlo 

Parlare non potete. Ah, d'una piva 

Mi credete più facile a suonarsi? 

Per qualunque stromento mi prendiate, 

Farmi uscire di tuono, e non suonarmi 

Potrete. 
(Entra Polonio.) 

Iddio vi benedica, mio 

Signore! 
P ol. Altezza, _la regina a voi 

Parlar vorrebbe, e tosto. 

A rnl. Quella nube 
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Là, nella forma quasi d'un cammello, 
V oi la vedete ? 

F ol. Per la santa messa, 
P are· un cammello , in verità. 

A ml. A me pare 
Una donnola. 

P ol. H a ti dorso, proprio come 
Una donnola. 

A ml. O come una balena ? 
P ol. U na balena, è vero. 

A ml. D a mia madre 

Sarò dunque fr a poco . - Lor zimbello 

Mi fann o al colmo de la mia pazienza. 
V errò fra poco . 

P oi. Gliel dirò. 
(Esce .) 

A mi. Fra poco 

È presto detto. - Mi lascia te, amici. 

(Rosario, Gi!desterno, Orazio e gli altri escono.) 

È questa l'ora dei notturni incanti , 

Che sbadigliar fa i cimiteri , e in cui 

Lo stesso inferno pestilenza spira 

Sul mondo: or, caldo sangue trangugiare 

P otrei ; mettere in atto opre sì acerbe, 

Che a riguardarle fremer ebbe il giorno. 

Ma , da mia madre ora si vada. - O cuore ! 

L'indole tua non ismarrir ; giammai 

L'a nima di Nerone entri nel ferm o 

Petto : crudel sarò, non disumano ; 
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P ug nali avrà la lingua , non la destra ; 

A quest'effetto, ipocrite saranno 

A nima e ling ua : e qua l pur sia l'oltrag gio 
Di mie parole, mai non assentire 

Di suggellarle, anima mia. 

(Esce.) 

S CEN A III. 

( Camera nel Castello.) 

Entrano il RE, ROSARIO e GILDEST ERN O. 

Il R e. N on mi piace ; e s icuri non saremo 

Lasciando a sua pazzia libero corso. 

Preparatevi dunque : immantinente 

Sbrigare intendo l' incombenza vostra, 

E in Inghilterra egli con voi sen vada . 

Dover di stato non p ermette azzardi 

S ì perigliosi, quali d 'ora in ora 

Dalle sue frenesie nascer vediamo. 

Gil. Noi preparati ci t erremo. S anta 

Ros. 

E r elig iosa cura e ll'è il badare 

Alla salvezza di q uei t anti e t anti 

C'ha nno da vostra maestà la vita 

E l ' alimento. 

Al singolo privato 

Incombe già il dovere di g uardarsi , 

Con tutto il nerbo della mente e l' armi, 

Contro a' suoi danni ; ma più ancora il dee 

L 'alma , il di cui benessere promuove 
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L'esistenza di molti, e l'assicura. 

La regia maestà sola non muore ; 

Ma seco, pari a un vortice, trascina 

Quanto le sta di presso. Ell' è un'immensa 

Ruota fissata sul più eccelso monte, 

E ne' cui raggi smisurati , mille 

E mille aste minori son commesse : 

S'ella cade, ogni menoma appendice, 

Sia pur di lieve conseguenza, segue 
La violenta ruina. Il re giammai 

Leva sospiro cui non tenga dietro 

Gemito universale. 
Alla partenza 

V'approntate solleciti, vi prego; 
Incatenar dobbiam questa paura 

Che ornai libero troppo muove il passo. 

Ros. e Gil. Ci affretteremo. 

Pol. 

(Escono.) 

(Entra Polonio. ) 

Sire, al gabinetto 

Ei s'incammina di sua madre : ed io 

M'apposterò dietro l'arazzo a udire 

Questo colloquio ; vi prometto ch'essa 

Lo sgriderà per bene ; e, come voi 

Diceste, e saviamente lo diceste, 

<::;osa opportuna ell'è ch'altro uditore 
Che non la sola madre, - da natura 

Fatta parziale, - di soppiatto ascolti 

Le sue parole. Mio sovrano, addio. 

PADOVÀN ~ Voi. I l. 17 
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Prima che andiate a letto verrò a dirvi 
Quello che so. 

Il R e. V e ne ringrazio, amico. 
(Polonio esce. ) 

Fracida è la mia colpa, il cielo ammorba, 
Ed ha con sè la prima, la più antica 
Delle maledizioni: l'uccisione 

D'un fratello ! - Pregar non posso, ad onta 

Che propensione e volontà mi spinga : 

Il mio delitto, ch'è più forte, vince 

L'intenzione mia forte ; e, come l'uomo 

A doppia cura astretto , non so dove 
Incominciare , e le trascuro entrambe. 

Ma fosse l'empia mano di fraterno 

Sangue più lorda ancora, il mite cielo 

Piova n= ha che basti a farla bia nca 

Siccome neve ? La misericordia 

A che giova se non a confrontarsi 
Col peccato? E che v'ha nell'orazione 

Se non doppia virtù di prevenire 
Il fallo, e, se commesso , perdonarlo? 

In alto gli occhi drizzerò; passato 

È l'errar. Ma, qual forma di preghiera 

Può tornare al mio caso ? Mi perdona 
Il reo misfatto ? Ciò non può avverarsi, 

Mentr'io posseggo tuttavia gli effetti 
Onde a compierlo trassi : la corona, 

L'ambizfon, la donna . Perdonare 
Si può chi del misfatto ancor fruisce ? 

Ne le correnti putride del mondo 
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Può la dorata mano della colpa 

Cansar giustizia ; e ben sovente il prezzo 

Stesso dell'empietà compra la legge; 

Lassù, altra cosa : ivi non più raggiri, 

Ivi l'azione sta in sua vera luce; 

E noi siamo obbligati a confessare 

Le nostre colpe a nostre colpe in faccia. 

E allora? Che rimane ? Di tentare 

Ciò che può il pentimento : e che non puote ? 

l\ifa che può dove l'uomo non si penta ? 
Misero stato ! O seno, atro siccome 

La morte ! Alma impaniata, a liberarti 

Combatti e più t'inveschi ! Angeli, aita ! 

Proviamo. A terra, indocili ginocchia ; 

Le tue fibre ammollisci, o cuor d'acciaio, 

Siccome i nervi di un neonato. Forse 
Tutto andrà bene. 

(S'inginocchia in disparte.) 

(Entra Amleto.) 

Adesso potrei farlo 
Agevolmente; adesso ei prega, e adesso 
Lo farò . . . Ma così va in cielo; e allora 

Vendicato son io ? • . • Consideriamo. 

Un traditor m'uccide il padre; ed io, 

L'unico figlio, al ciel mando lo stesso 

Traditore. Ma come? ... Ricompensa, 

Non vendetta, sarebbe. Ei brutalmente 

Colse mio padre, sazio, nel fiorito 

Maggio de' suoi peccati ; e come stia 
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La sua partita, a chi saperlo è dato, 

Fuori che a l cielo ? Ma, secondo il nostro 

Avviso, egli è a mal punto. E sarò poi 

Vendicato, cogliendolo nel mentre 

Si purifica l' a lma ? Ch'ei si trova 

Preparato e disposto al suo passaggio ? 

Mainò; spada rientra; in più tremenda 

Ora snudarti voglio ; quando ei sia 

Nell'ebbrezza, nel sonno, o nel furore, 

O nel gaudio incestuoso del suo letto ; 

Ei stia barando, bestemmiando ; o a cosa 

Che via non abbia di salvezza intenda ; 

Quivi l'atterra sì, che le calcagna 

Spinghino al cielo, e l'alma sua dannata 

Ed atra sia come l' inferno a cui 

Ella sen va. La madre mia m'aspetta : 

Farmaco g li è che i tuoi malati giorni 

Protrae soltanto. 
(Esce.) 

(Il Re sorge e si avanza .) 

La parola ascende, 

Rimane giù il pensier ; senza il pensiero 

Giammai parola non arriva al cielo. 

(Esce .) 

SCENA IV. 

Stanz a net Castello. 
Entrano la REGI NA e POLON IO 

Pol. Tosto verrà: pigliatelo alle strette ; 

E ditegli che sono troppo audaci 
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Le stravaganze sue per tollerarle ; 

Che a scudo si ponea la grazia vostra 

Fra una grand' ira e lui: colà m'ascondo. 

Siategli franca, ve ne prego. 

Anzi. (di dentro) Madre, 
Madre, madre ! 

La R eg. Il prometto; non temete. 
Ritiratevi : ei giunge. 

(Polonio si nasconde dietro l'arnzzo .) 

(Entra Amleto.) 

A mi. Ebbene, madre, 
Che cosa c'è? 

La R eg. Molto offendesti, Amleto, 

Ami. 
Il padre tuo. 

Voi, madre, offesa grave 

Al padre mio recaste. 

La R eg. Andiamo, andiamo ; 
Con vana lingua mi rispondi. 

A nzl. Andate, 
Andate ; son di maliziosa lingua 

Queste domande. 

La R eg. Che vuoi dire, Amleto ? 

Ami. Ebben, che cosa c'è? 

La R eg. Dimenticasti 

Chi sono? 

Ami. Ah, per la croce, no ! Voi siete 

La regina, la mog lie del fratello 

Del vostro sposo, e aimè, così non fosse, 

Siete mia madre. 



- 262 -

La R eg. Manderò chi sappia 

Aml. 
Ridurti alla ragione. 

Ah no, restate 
E sedetevi ; non vi moverete, 

Voi non andrete via di qui, sin tanto 

Ch'io non v'abbia mostrato in uno specchio 

L'intima parte di voi stessa. 

La R eg. Fare 

Che intendi? Non vorrai assassinarmi ? 

Soccorso, olà, soccorso! 

Pol. (di dentro) Olà, soccorso ! 
Olà! 

Aml. Come? v'è un topo? ... 

(Snuda la spada.) 

D'ammazzarlo 

Ci scommetto un ducato. 

Pol. ( dz" dentro) 

(lira un colpo attraverso l'arazzo.) 

O ! sono ucciso. 

( Cade e muore.) 

La,Reg. Aimè, che fosti ? 

Ami. In verità, l'ignoro. 
È il re? 

La Reg. Qual temeraria e sanguinosa 

Aml. 
Opra è mai questa! 

Un'opra sanguinosa! 

Quasi altrettanto iniqua, buona madre, 

Che un re toglier di vita, ed isposarne 

Il fratello. 
La R eg. Che un re toglier di vita ! 
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Aml. Così ho detto, signora. 

(Solleva l'arazzo e trascina .fuori Polonio.) 

Ahi lasso, incauto, 
Pazzo frammettitore, addio. T'ho preso 

Per qualchedun di maggior grado : il tuo 

Fato ricevi : impara, che il soverchio 

Zelo può divenir pericoloso. -

Non torcete le mani . . . State ferma ! 

S edetevi, e eh' io torca il vostro cuore 
Lasciate ; s'è capace di venire 

Penetrato, il farò; dove a tal . segno 

Indurato non l'abbia il mal costume, 

Da resistere ad ogni sentimento. 
La R eg. Che fec' io mai perchè tu ardisca usare 

V erso di me linguaggio sì crudele ? 

A ml. Opra faceste che al pudore offusca 

La grazia ed il rossor; virtude appella 
Ipocrisia ; che dalla vaga fronte 

D'un innocente amor spicca la rosa, 

E un' ulcera vi desta; rende falso 

Il voto marita! siccome il giuro 

Del giocatore a' dadi: o , azione tale, 

Che dal corpo del nuzfal contratto 

L 'anima strappa e fa religfone 

Raspodia di parole : arrossa il viso 

Del ciel ; sì, questa solida e complessa 

Mole, col volto rattristato, quasi 

Vicina al finimondo, si conturba 

Ripensando a quest'atto. 



LaReg. Oimè , qual atto 

Che tanto rugge nell 'annunzio e tuona ? 

Aml. Sovra questa pittura vi affisate , 

E su questa ; presentano ritratti 

Due fratelli. Mirate qua l vaghezza 

Sedea su questo ciglio : d' Iperione 

La chioma inanellata ; dello stesso 

Giove la fronte ; pari a Marte il guardo 

Che minaccia ed impera ; l'atteggiarsi 

Dell'araldo Mercurio sceso appena 

Sovra un co lle che bacia il firmamento. 

In verità un complesso ed una forma 

Su cui ciascun Iddio p cisto il suggello 

Aver parea per g arantire al mondo 

Un uomo. T ale fu lo sposo vostro. 

Ora badate a ciò che segue : il vostro 

Consorte è qui ; p ari ad infetta spiga, 

Il vegeto fra te lìo ammorba. Avete 

Occhi ? Lasciar di sì bel colle i prati 

Poteste voi, per in grassarvi in questo 

Pantano? Ed occhi avete? A voi non lice 

Chiamarlo amor; domato all'età vostra 

È il bollore del sangue; esso, umilmente 

Va die tro alla ragione; e qual ragione 

Trarvi patria da questo a quello? Sensi, 

Certo, ne avete , chè diversamente 

Non avreste emozioni ; ma di certo, 

Sono paralizzati i vostri sensi ; 

Poichè follia sbagliare non potrebbe, 

N è mai sommesso alla pazzia fu il senso 
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T anto, che in una simil differenza 

Disting uere alcun poco non potesse. 
Qual demone giocando a gatta cieca 

V ' illuse? Gli occhi senza il t atto, il t atto 

Senza la vista, nè gli orecchi senza 

L e mani e gli occhi , l'odorato senza 

Altro, e nemmeno la infermiccia parte 
Di un solo senso in tanto error cadere 

Potrebbe. O pudicizia, il tuo rossore 
Dov'è ? Rubello inferno, se ti puoi 

Nell'ossa ammutinar d'una matrona ! 

Virtude alla infiammata giovinezza 

S ia cera che nel foco di lei stempri : 
Nè si gridi a llo scandalo qualora 

Spinga all' assalto un prepotente ardore, 

Se il gelo istesso così r atto avvampa , 
E la ragion mezzana è del volere. 

LaReg. O Amleto, più non favellar! Nell' alma 

Segreta gli occhi miei ritorci, e quivi 

Macchia sì nera e sì profonda io scerno, 

Ch'estinguer non si lascia . 

Aml. No, soltanto 

P er respirar tra i fetidi sudori 
D' un turpe letto, nella corruzione 

S caldato, vezzeggiando e ainoreggiando 

In lurido porcile . . . 
La R eg. Ah, cessa , cessa ! 

Queste parole tue come pugnali 

Mi penetran gli orecchi. O dolce Amleto, 

Non più. 
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Aml. Assassino e scellerato! Un vile 
Che il decimo non va l della ventesma 

Parte di lui che già vi fu consorte : 

Un regale fantoccio, un borsaiuolo 

Del regno e del potere, che il diadema 
P rez10so rubò dalla scansia 

Per intascarlo. 

La R eg. 
Aml. 

Ah, cessa! 

Un re di cenci 

E di toppe. 

(Entra lo Spettro.) 

Copritemi coll'ali 

Vostre e mi difendete, o voi, milizie 
Del paradiso ! - Tua cortese forma 

Che vuole? 

Oimè, egli è pazzo. LaReg. 
Ami. Vieni forse 

A garrir la lentezza di tuo figlio, 

Che trascorrere il tempo, raffreddarsi 
Lascia lo sdegno, e manca all'alto effetto 

Del paventoso tuo comando? Ah, dillo! 

Spett. Non obliar. La mi a venuta è solo 

Per affilare il tuo volere ottuso. 

Aml. 

Ma, guarda! Presa è da terror tua madre; 

O, fra lei t' intrometti e la pugnante 

Anima sua; quanto più frale è il corpo, 

La fantasia più fortemente agisce. 

Parlale, Amleto. 
Madre mia, . che avete? 
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La Reg. Aimè, tu che cos'hai, tu che nel vuoto 

Spazio le luci intendi e che ragioni 

Al!' aura senza corpo ? Fieramente 

Negli occhi tuoi l'anima tua balena; 

E come risvegliata oste a ll'allarme, 

Il liscio crine, quasi fosse vivo, 

A un tratto irto si leva. O caro figlio ! 

L'ardente fiamma del tuo male aspergi 

Di mite pazienza. Dove guardi? 

Aml. Su lui, su lui. Voi lo vedete come 

· Pallido in noi s'affigge! La sua forma 

Congiunta alla sua causa, nelle pietre 

Sentimento indurrebbe. - O, non fissarmi; 

Che il miserando aspetto non trasmuti 

I miei crudi propositi; altrimenti , 

L'opera non avrebbe il suo verace 

Color: lagrime, forse, anzi che sangue. 

La R eg. A chi lo dici? 
A ml. Là, nulla vedete? 

La R eg. Affatto nulla; e pure, tutto quello 
Che v'è, discerno. 

A nzi. E non udiste nulla? 

La R eg. Nulla, fuor che noi stessi. 
Aml. Là, guardate! 

Guardate come si allontana! Il padre 

Mio, nel vivente aspetto! Lo guardate 

Com'esce dalla porta in questo punto. 

(Lo spettro esce.) 

La Reg. Un'impressione ell' è del tuo cervello: 
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Nelle incorporee creazioni esperto 

Molto è l'esaltamento. 

Esaltamento! 

Regolato è il mio polso come il vostro, 

E una musica fa sana altrettanto. 

Quel eh' io dissi, pazzia non è: alla prova 

Mettetemi, e parola per parola 

Ve lo ripeterò; questo, pazzia 

Non lo farebbe. Madre, per l'eterna 

Grazia, su l'alma vostra non ponete 

L' unzione adulatoria, che la mia 

Demenza e non la vostra colpa sia 

Quella che parli: rinnovar la pelle 

A la parte ulcerosa voi fareste, 

Mentre .l'oscena tabe occultamente 

Corrompe il tutto. Al ciel v'aprite; il vostro 

Passato vi rimorda; l'avvenire 

Cansate; il fimo, deh, non ispargete 

Sulla zizzania a renderla più forte. 

La mia virtù mi condonate: in questa 

Sozza, asmatica età, virtude istessa 

Al vizio dee chieder perdono, ed anzi 

Piegarsi ad intercedere la grazia 

Di fargli bene. 

La R eg. Amleto, il cµo r mi fendi. 

Ami. O, gettatene via la parte guasta, 

E più pura coll'altra indi vivete. 

Buona notte; ma al letto di mio zio 

Non v'accostate; una virtù fingete 

Che vi manca. Abitudine, quel mostro 
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Ch'ogni senso divora, e fatto è spesso 

Demone del costume, nondimeno 

Angiol si manifesta in ciò, che all'uso 

D'opere oneste e belle un vestimento 

Ci regala o un'assisa che opportuna 

S'attagli. Contenetevi stanotte, 

Che facile vi torni la ventura 

Astinenza, ed agevole più ancora 
La susseguente; poi che all'uso è dato 

Cangiar quasi la tempra di natura 

E vincere il demonio, o discacciarlo 
Con mirabile possa. Buona notte, 
Di nuovo: a llor che d'esser benedetta 

Brama vi colga, implorerò da voi 

Benedizione. ·- Duolmi di quest'uomo. 
(A dditando Polonio.) 

Piacque al cielo però eh' io pel costui 

Mezzo punito fossi e punitore : 
Servo e flagello. Il porterò in sicuro : 

Risponderò ben io della sua morte. 

Di nuovo , adunque, buona notte. - Amore 

Soltanto a crudeltà m'astringe : il male 

Così comincia, e dietro lasci3. il peggio. 

Una parola ancora, buona madre. -

La Reg. Che debbo fare ? 
Aml. In nessun caso quello 

Ch' io vi dico di fare: al letto suo 

V'adeschi pure il gonfio re ; la guancia 

Vi pizzichi lascivo; sua piccina 

Vi nomi; ch'ei v' induca, per un paio 
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Di baci ributtanti, o palpeggiando 

Con le dita esecrat0 il vostro collo, 
Tutta a sgomitolare la faccenda: 

Ch' io non sono già folle seriamente, 

Ma folle per astuzia. Saria b ene 

Ch ' ei lo sapesse ; qual regina, infatti, 

Bella, casta, prudente, occulterebbe 

A un rospo, a un vipistrello, a un vecchio gatto 

Ragguagli tanto preziosi ? Farlo 

Chi vorrebbe? No , in onta a segretezza 

E a rag ione, il comignolo salite, 
Sca vigliate il paniere, liberate 

Gli uccelli, e, pari a la famosa scimmia, 

Strisciate, a mo' di prova, nel paniere, 

E rompetevi il collo. 

La Reg. Sii pur certo: 

Se d'alito son fatte le parole, 
E se l'alito è vita, io non ho vita 

Per alitare quel che a me dicesti. 

A ml. Devo partir per l ' Inghilterra ; questo 

V'è noto. 

La Reg. Aimè, l'avea dimenticato: 

Così fu stabilito. 

A ml. Suggellati 

Sono i dispacci: ed i miei due compagni 
Di scuola, - in cui siccome in velenose 

Aspidi ho fede, - arrecano il messaggio. 

E i sbarazzarmi devono la strada 

Per iscortarmi alla perfidia in seno. 

Facciano pure ! Gli è un divertimento 
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Allor che il pirotecnico va in aria 

Col suo petardo istèsso : e l'andrà male 

Se non iscavo un braccio ancor più sotto 

Alle lor mine, e non li scaravento 

Alla luna. La è dolce cosa quando 

Sulla linea medesima due frodi 

Agiscon di rincontro. - S' incominci 

Il mio bagaglio da quest'uomo: l'epa 
Trascinerò nella vicina stanza. -

Madre mia, buona notte. - Adesso è molto 
Zitto, per <linci, questo consigliere ; 

Molto segreto, molto contegnoso ; 
Lui, che un folle ciarlone fu in sua vita. 
Messere, andiamo ; è t empo che la sia 

Finita. Buona notte, madre. 

(Escono da parti opposte, Amleto trascinando altrove Po
lonio.) 

ATTO lV. - SCENA I. 

Stanza nel Castello . 

Eutrauo il RE, la REGINA, ROSARI O e GILDESTER.NO . 

il R e. Questi sospiri hanno un perchè : ci spieg a 

Questa tua grande agitazione ; importa 

Che lo sappiamo. Ov'è tuo figlio? 

La R eg. Soli 

Ci lasciate un momento. 

(Rosario e Gildesterno escono.) 
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Ah, signor mio, 
Che vidi mai stanotte ! 

_Il Re. E che, Geltrude? 
Cos'è di Amleto? 

La R eg. Infuria, come vento 

E mar lottando chi è tra lor più forte. 

In folle accesso, udendo alcun rumore 

Dietro l'arazzo, snuda il ferro, e: «Un topo ! >> 

Gridando nel mentale turbamento, 

Il non veduto onesto' veglio uccide . 
.ll Re. O fiero caso ! E tal saria di noi, 

Se là fossimo stati. Per voi stessa, 

Per noi, per tutti è di minacce piena 

Sua libertà. Ma come dar ragione 

Del sanguinoso fatto? Ne verremo 

Accagionati noi, la cui prudenza 

F renar doveva, rintuzzar, tenere 

D'ogni consorzio lungi il delirante 

Giovane; ma sì grande era l'affetto, 

Da non veder ciò che tornava meglio; 

Come chi, preso da sudicio morbo, 

Per evitar che si conosca, lasci 

Dell'esistenza rodersi il midollo. 

Ove n'andò ? 

LaReg. A recare altrove il corpo 

Del!' ucciso ; ed in ciò pura si mostra, 

Qual oro in mezzo a ignobile miniera, 

La sua follia: per quel che ha fatto ei piange . 

.ll Re. Andiam, Geltrude ; appena il sole indori 

Le cime alpestri, ei farà vela ; e noi, 
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Con tutta l'arte e la possanza nostra, 

Difendere dobbiamo e discolpare 

L'indegno fatto. - Ehi, Gildesterno ! 

(Rienh'ano Rosario e Gildesterno.) 

Amici, 

Itene entrambi con alcuna scorta. 

Amleto in sua follia Polonio uccise ; 
Fuori del gabinetto di sua madre 
Lo trascinò·: a cercarlo ite; benigni 

A lui p arlate, eppoi nella cappella 

Si trasporti il cadavere. Vi prego, 

Sollecitate. 

(Rosario e Gildesterno escono .) 

Andiam, Geltrude ; i nostri 
Amici più assennati aduneremo 

A informarli di ciò che far pensiamo, 
E di ciò che, pur troppo, è stato fatto : 

In questo modo, forse, la ca lunnia, -

Il cui bisbig lio va da un polo all'altro, 

E simile a cannone alla sua mira 

Diritti porta i velenosi colpi, -

Fallirà i nostri nomi, percotendo 

L' invulnerabil aria . Andiamo! O , piena 

D' interne lotte e di terrori ho l' alma. 

(Escono.) 
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SCENA II. 

Altra stanza nel Castdlo. 

Entra AM LETO 

A ml. È posto in salvo. 

R os. e Gil. (di dentro) Amleto! Prence Amleto! 

A ml. Qual rumore ? D'Amleto chi domanda? 
Eccoli. 

(E ntrano Rosario e Gildesterno.) 

Ros. Monsignore, dell'estinto 

Che faceste ? 

Aml. Alla polvere il congiunsi 
Ond' è parente. 

Ros. Ove si trovi, dite, 

Acciò possiamo prenderlo e portarlo 

Nella cappella. 

Aml. Oibò, non lo credete . 

Ros. Creder che cosa? 

A ml. Che serbare il vostro 

Segreto io possa , e non il mio; d'altronde, 

Interrogato da una spugna, quale 

Risposta mai darà d'un re il figliuolo? 

Ros. Per una spugna mi prendete, altezza? 

Aml. Sì; che s'imbeve della protezione 

Del re, di sue- mercedi e del potere. 

Ma in conclusione, simili officiali 

Prestano al re il miglior servigio: pari 

Alla scimmia, nell'angolo ei li serba 
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De la mascella ; se li abbocca i primi, 

Ed inghiottisce gli ultimi: qualora 

Uopo gli sia ciò che raccolto avete, 

Vi spreme appena, e voi, spugne, tornate 
Asciutte. 

Ros. Non v'intendo, monsignore. 

Ainl. Lieto ne sono: il favellar furbesco 
S'addorme nell'orecchio dello stolto. 

Ros. Dirci dovete dove sia il cadavere, 

E venire con noi dal re. 

Ami. Il cadavere 

Sta presso il re , ma il re non gli è da presso. 

Il re è una cosa ... 

Gil. Cosa, monsignore ! 
A nzi. Da nulla: innanzi a lui mi conducete. 

T ' ascondi, volpe, e noi ti cercheremo. 

(Escono .) 

SCENA III. 

Altra stanza nel Castello . 

Entra il RE, con seguito 

i l R e. Ho mandato a cercarlo e a rintracdare 

Il cadavere. O, quanto è periglioso 
Che libero quest'uom s'aggiri! Pure, 

Proceder non si può verso colui 

Con rigore di legge: dalla turba 

Insana amato egli è, cui non dà norma 

Il giudizio, ma gli occhi: e a llor, si pesa 
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Dell'offensor la pena e non la .colpa. 

Ad appianare il tutto, quest'esilio 

Repentino apparir dee meditato 

Da tempo. Ai mali disperati giova 

Disperato rimedio, ovver nessuno. 
(Entra Rosario.) 

Orben, che avvenne ? 

Ros. Maest à, sapere 

Non possiamo da lui dove ha deposto 

Il cadavere . 

.ll R e. Ma dov' è? 

R os. Di fuori, 

Maestà; vegliato dalle guardie, attende 

Il piacer vostro . 

.ll R e. A noi lo conducete. 

Ros. Ehi, Gildesterno, adduci qui sua altezza. 
(Entrano Amleto e Gildesterno.) 

.ll Re. Ebbene, Amleto, ov' è Polonio? 

A ml. A cena . 

.ll R e. A cena! Dove? 
A m l. Non dov'egli mangia, 

Sì bene ov' è mangiato. I n questo punto 

Ravvi certo congresso intorno a lui 

Di politici vermi. . . . Il verme è il solo 

Jmperatore della dieta. Grassi 
Facciam gli altri animali onde impinguarci, 

E noi stessi facciam grassi pe' vermi. 

Il pingue re e lo scarno mendicante 

Non sono che portate differenti: 

Due piatti, ma la tavola è la stessa: 
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È questo il fine. Un uomo può pescare 
Col verme che mangiò di un re, e mangiare 

Il pesce che cibava di quel verme. 
Il Re. Che vuoi dire con ciò? 

Aml. Nulla; soltanto 

Mostrarvi come un re solennemente 

Può viaggiare attraverso le budella 

D'un mendicante. 
Il Re. Ov' è Polonio ? 
Ami. In cielo: 

Mandate lì a veder: se il vostro messo 

Non lo trova colà, nell'altro sito 

Cercatelo voi stesso; ma, se dentro 
Il mese no 'l trovate, il fiuterete 

Su per le scale della galleria. 

Il Re. (ad alcuni del seguz'to) 

Colà si cerchi. 

Ami. 

Il Re. 

Ami. 

Egli v'aspetta insino 

Al vostro arrivo. 
(Alcuni del seguito escono .) 

Amleto, per la tua 

Propria salvezza, a noi sì cara, come 
Nell'animo c' incresce l 'accaduto, 

Quest'azione con violenta fretta 
Dee allontanarti quinci; ti prepara 

Dunque; pronta è la nave, amico il vento, 

I compagni t'attendono, e ogni cosa 

Diretta è verso l'Inghilterra. 

Verso 

L'Inghilterra? 
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- 278 -

Sì, Amleto. 

Bene . 

Bene, 

Se il pensier nostro a te fosse palese. 

Aml. Io vedo un cherubino che lo vede. -

Ma andiamo; in Inghilterra! - Cara madre, 

Addio . 

.ll Re. Tuo padre affettùoso, Amleto. 

Aml. Mia madre: padre e madre son marito 

E mog lie; una sol carne son marito 

Il Re. 

E moglie; così che, mia madre. Andiamo 

In Inghilterra ! 

(Esce.) 

Ne seguite i passi; 

Fate ch'eg li si rechi immantinente 

A bordo: non t ardate; voglio averlo 

Via questa notte. Andate; ogni altra cosa 

Che torni all'uopo è suggellata e pronta. 

Sollecitate, ve ne prego. 

(Rosario e Gildesterno escono .) 

E adesso, 

Inghilterra, se in qualche pregio tieni 

L'amor mio, - come la mia gran possanza 

A te insegnarlo può, scalfite e rosse 

Le cicatrici essendo ancor dal ferro 

Danese a te recate, onde pauroso, 

Libero omaggio a noi tributi, - il nostro 

Cenno sovrano accoglier freddamente 

Non puoi, ch'esprime chiaro, per dispacci 
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A questo fine congiuranti, il pronto 

Morir d'Amleto. L'eseguisci, Albione; 

Però che il sangue egli m'accende come 
L'etica febbre, e tu curar mi dei. 

Fino a che spento non lo sappia, mai 

Ventura alcuna mi farà giocondo. 

SCENA IV. 

Pianura in Danimarca. 

Entrano FORTEBRACCIO, un CAPITANO e soldati in marcia. 

Fort. Itene, capitano; i miei saluti 
Al re danese; dite che il promesso 
Varco per il suo regno Fortebraccio 

A lui richiede. Conoscete il luogo 

Del ritrovo. Se qualche cosa vuole 

Da noi sua maestà, renderle omaggio 

Verremo. Prevenitela di questo. 

Cap. Va bene, altezza. 

Fort. Lenti procedete. 
(Fo,,tebraccio e i soldati partono.) 

(Entrano Amleto, Rosario e Gitdesterno ed altri.) 

Aml. Buon messere, che truppe sono queste? 

Cap. Norvegesi, messere. 

Aml. Se vi piace, 

Dove sen vanno ? 
Cap. Contro la Polonia. 

Aml. Chi le guida? 
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Cap . Il nipote dell' antico 

Signore di Norvegia, Fortebraccio . 

A nd. Muovo no al cuor della Polonia, ovvero 

A una qualche frontiera? 

C'ap. A dirla schietta, 

E senza giunte, mio si g·nore, andiamo 

A conquistare un briciolo di terra, 

Per il solo guadagno della g loria. 

A fitto non lo piglierei per cinque, 

Dico cinque ducati; nè più largo 

Reddito apporterebbe alla Norvegia 

O alla Polonia, anche tenuto a feudo. 

Aml. Eh, allora no '1 difenderà il Polacco. 

Cap. O sì: g ià di presidio l'ha fornito. 

Aml. Non a nime duemila e ventimila 

Cap. 

Ducati appianera nno questa lite 

Per un fuscello: d'opulenza e pace 

Gli è un postema , che interno scoppia, e fuori 

Cagion di morte non palesa. - Grazie 

Umilmente, signor. 

Dio si a con voi, 

Messere. 
(E sce. ) 

Ros. Altezza, proseguir vi piace ? 

Aml. Tosto sarò con voi. Mi precedete 

Alquanto. 

(Rosario, GiLdesterno e gli altri escono.) 

Come ogni incidente accusa 

Mi porta e dà di sprone alla mia pigra 
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Vendetta ! L ' uomo che cos'è qualora 

Bene supremo e lucro del suo tempo 

Non sia che il cibo e il sonno? Un hruto, 
[nulla 

Più. Senza dubbio , lui che ci forniva 

D'intelletto capace di guardare 
Il passato e il futuro, una simile 

Facoltà non ci dava e una divina 

Ragione perchè in noi vestan la muffa 

Dell'indolenza. Or sia bestiale oblio, 
O scrupolo codardo assottigliarsi 

Troppo intorno agli eventi, - riflessione, 

Che smembrata, rivela di saggezza 
Una parte soltanto, e tre d'ignavia , -
Io non so perchè vivo ancor dicendo : 

« Questo è da farsi, » mentre n'ho il motivo, 

La volontà, la forza e i mezzi. Esempi 
D'evidenza palmare a ciò m'esortano: 

Lo prova questo numeroso e forte 

Esercito, che un delicato prence 

Ha per guida ; il cui spirito rig onfio 
D' una divina ambizfone, irride 

All'evento invisibile, ogni cosa 

Mortale o incerta abbandonando a l fato , 

Ai perigli, alla morte, e per un guscio 

D' uovo. Grandezza vera non si muove 

Unicamente per un gran motivo; 

Ma grandemente appiccherà litigio 

Per una paglia, se ci va di mezzo 

L'amore. Ed io mi arresto? Io, con un padre 
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Assassinato e una disonorata 

Madre che istigan mia ragione e il sangue , 
Tutto lascio dormir ? Mentre, a mio scorno , 

Soprastar veggo l' uccision di venti 

:rvlila uomini, che per un capriccio, 

P er un ticchio di fama, al lor sepolcro 

Muovono come a un letto ; fan battaglia 
Per un lembo di. terra, sovra cui 

Male agitar si ponno i combattenti, 

E che non offre spazio sufficiente 

A ricovrar gli uccisi? -- O, d'ora innanzi 

Cruenti siate, miei pensieri , o nulli ! 
(Esce.) 

S CENA V. 

Elsinora. Sala nel castello. 

En trano la REGI NA e ORA ZIO . 

La R eg. Con lei parlar non voglio. 
Or. Essa è importuna ; 

Fuor di sè certamente ; il di lei stato 

Pietà richiede . 

La R eg. 
Or. 

Ma che vuole ? 

Assai 

Del genitor favella; avere inteso, 

Dice, che il mondo è ingannatore ; geme, 

Si batte il petto e s'altera per niente. 

Frasi ambigue pronuncia, delle quali 

Metà non si comprende ; il suo discorso 
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È nullo, ma la disconnessa forma 

Spinge chi l'ode a rintracciarne il filo ; 

A ciò si tende, c accomodar si cerca 

Ai propri sentimenti le parole. 

Del capo i cenni e i vad atteggiamenti 

Farebbero suppe>rre che, sebbene 

Di certo nulla, pure qualche cosa 

Di molto triste ivi si cela. Bene 

Saria di favellare, chè dannose 

Congetture negli animi. scortesi 

E lla potria destar. 

La R eg . Fatela entrare. 
( Orazio esce. ) 

All'egra anima mia, com'è la vera 

Natura del peccato, ogni nonnulla 

Prologo sembra d ' una gran sciagura. 

Di naturali adombramenti piena 
È la colpa così, che sè medesma 

Tradisce nel timor d'esser tradita. 
(Rientra Orazio con Ofetia.) 

Of. La bella maestà di Danimarca, 

Ov'è? 

La Reg. Come va, Ofelia ? 

Of. (canta) « A che potrei discernere 

Il tuo fedele amore 

D a un altro? Alle c1mchiglie 

Del tuo cappello , ai sandali e al bordone.» 

La, R eg. Che significa, oimè , dolce fanciulla, 

Questa canzone ? 

O f. Avete detto ? . . . Ancora 
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Statemi attenti, ve ne prego. 

« Morto e scomparso egli è, signora, 

Morto e scomparso egli è; 

Gli sta sul capo verdeggiante zolla, 

Un sasso a ' piè.» 

o, o! 

LaReg. 
Of. 

Ma Ofelia! . .. 

Attenti, ve ne prego . 

. « Q ual nevè a lpina, candido 

Era il funereo manto. » 

(Entra il Re.) 

La Reg. Aimè; guardate, sire. 

Of « Di fiori soavi adorno 

Il trassero all'avello , 

Fra sinceri d'amor rivi di pianto. » 

.ll Re. Grazfosa fanciulla, come state? 

Of. Bene, Dio vi rimeriti. Si dice 

Essere stata la civetta figlia 

D'un pistore. Mio Dio ! Sappiamo quello 

Che siamo, non sappiamo però quello 

Che possiam divenire. B enedica 

Iddio la vostra mensa. 

Il R e. Allude al proprio 

Genitore. 
Of. Vi prego, non un motto 

Su ciò ; ma quando se ne chiegga il senso, 

Rispondete : 
« Domani è il giorno di San Valentino; 

E insin dalla prim'.ora mattutina 

Sarò al tuo finestrino, 
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Zitella, a divenir tua Valentina. 

Ei sorse, i panni s'infilò, la porta 

Della camera aperse alla zitella, 

Ch'entrò, per non uscir giammai più quella. » 

Il R e. Leggiadra Ofelia ! 

Of. Senza più, finisco. 
« Ah per Gesù e la Santa Carità, 
Oimè, quale vergogna ! 

I giovani, se possono, la fanno ; 
E biasimo, perdio, su lor cadrà. 

Disse: prima che aveste a rovesciarmi, 
Voi, mi <leste promessa di sposarmi. 

E per quel sol ti giuro 
Che mantenuto avrei la mia parola, 

Se venuta non fossi 
Nel letto mio da sola. » 

Il Re. E rl.a quando è così? 

Of. Spero che tutto 
Andrà bene. Pazienza : ma non posso 

Fare a meno di piangere, pensando 
Che nel gelido suol deposto l' hanno. 

Mio fratello il saprà, e così vi rendo 
Mercè del buon consiglio. - V enga il mio 

Cocchio ! - Signore, buona notte ; dolce 

Signore, buona notte, buona notte. 

(Esce .) 

Il Re. Seguitela da presso; vigilate 

Bene su lei, vi prego. 

( Orazio esce.) 
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O, g li è il veleno 

D'un profondo cordoglio ; esso deriva 

Tutto dalla paterna morte. Or mira 

O Geltrude, Geltrude ! A llora quando 

Giungon g li affanni, e ' non arrivan come 

Singoli esploratori : a battaglioni 

V engono. Prima, il di lei padre spento ; 

Poi la partenza di tuo figlio, .lui , 

Violenta causa del suo g iusto bando ; 

La sozza plebe che in sospetti insani 

S'accoglie e ne ' bisbigii per la morte 

D el buon Poìonio ; e incauti fummo a trarlo 

Sotterra di nascosto : l ' infelice 

Ofelia, separata da sè stessa 

E dal nitido suo discernimento, 

Senza il quale non siamo che pitture 

O meri bruti ; infine, e ciò rileva 

Più che tutto, il di lei fratello è giunto 

Segret amente dalla Francia ; pasce 

D ello stupore, tra le nubi alberga, 

N è susurroni mancano a infettarne 

Con discorsi pestiferi l 'orecchio 

Sull'uccisione di suo padre ; quindi 

Loro abb isogna, poveri di fatti, 

Non tralasciare nulla che la nostra 

Persona incolpi da un orecchio all'altro. 

O mia cara Geltrude ; questo, come 

Bronzo mitragliatore, mi dà in molti 

Punti superflua morte. 
(R umore interno .) 



.la,Reg. O, qual rumore? 

(Entra un Gentiluomo .) 

Il R e. Ove sono i miei Svizzeri ? Vegliata 

Sia la porta. Che avvien ? 

Gent. Sire, salvatevi. 
Con impeto mag gior non si propaga 

L'oceano e i lidi inghiotte, che, ribelle 

Torma guidando, il giovine Laerte 
I vostri fidi non soverchi. France 

La plebe il grida ; e quasi incominciasse 

Pur ora il mondo, che obliata fosse 
L'antichità, ignorato l'uso, d'ogni 

Espressi:on sostegno e afforzatore, 

« Noi sceglieremo », gridano; « Laerte 

Sia nostro re ! » Berretti e mani e lingue 
Alzano il plauso al ciel : «Sia re Laerte, 

Sia re Laerte ! » 

La, Reg. Abbaiano festosi 
Lungo una falsa traccia. O, vi sbagli.ate 

La strada, infidi voi danesi cani ! 

Il R e. H an forzato le porte. 

(Rumore interno.) 

(E ntra Laerte armato ; Danesi lo seguono.) 

Laer. Ov'è codesto 

Re? - Tutti fuori vi restate, amici. 

Da1t. No, lasciateci entrare. 

Laer. Ve ne prego , 

Siatemi compiacenti. 
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Dan . Lo volete, 
Sia pure. 

(Si r itirano al di fuori dell' uscio. ) 

Laer. Vi ringrazio : custodite 

La porta. - O abbietto re, mi rendi il padre. 

La R eg. Calmatevi, Laerte. 

Laer. Quella goccia 

Di sangue in me che si mantiene calma, 

Bastardo mi proclama; al padre mio 

Grida : cornuto ! Come una baldracca 

Segna col fuoco pur qui, fra le caste 

Sue ciglia intemerate, la fedele 

Mia genitrice. 

Il R e. Qual ragion, Laerte, 

Laer. 
Il R e. 

Mosse l'immane tua rivolta ? - Il lascia, 

Geltrude : non temere per la nostra 

Persona : ta l divinità protegge 
Un re, che il tradimento può accennare 

Soltanto a ciò ch'ei vuole, e non compirlo. -

Dimmi, Laerte, perchè tanto in ira 

Sei tu ? Geltrude, lascialo. - Ti spiega, 

O giovane. 

Dov'è mio padre ? 

Morto. 

LaReg.Non di sua mano. 

Il R e. L ascia che domandi 

Laer. 
A piacer suo. 

Come morì ? Giocato 

Esser non voglio. Pera il vassallaggio ! 

Al demone più nero i giuramenti ! 
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Al baratro più fondo la coscienza 

E la pietà ! La dannazione sfido. 

Al punto io son di non curar nè questo 

Nè l'altro mondo; avvenga ciò che vuole, 

Purchè il mio genitor compiutamente 
Sia vendicato. 

E chi s'oppone? 

Il mio 

Volere, il può, non l'universo intero. 
E in quanto ai mezzi, saprò fare in modo 

Che il poco andrà lontano. 
Il Re. Buon Laerte, 

Se con certezza vuoi sapere il come 

Della paterna morte, avrà la tua 
Vendetta forse da colpir del pari 
Il nemico e l'amico, insieme al reo 

L' innocente ? 

Laer. Soltanto i suoi nemici. 

Il Re. Conoscerli vuoi dunque? 

Laer. A suoi fedeli 

Apro le braccia, e come il pellicano 

Ristorator de l'esistenza, voglio 

Pascerli del mio sangue. 

Il Re. Or sì che parli 

Da buon figlio e da vero gentiluomo. 

Che nell' uccisione di tuo padre 
Io sia innocente e me ne dolga al vivo, 

Fia reso chiaro al tuo giudizio, come 

Agli occhi il dì. 

Danesi ( di dentro.) Lasciatela passare. 
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L aer. Che avvenne ? Qual romore? 

(Rientra Ofelia, bizzarramente adorna di festuclte e di fiori.) 

Inaridisci, 
O febbre , il mio cervello ! O sette volte 

Agre stille degli occhi in lor bruciate 

S enso e virtù ! - Perdio, la tua demenza 

V errà scontata a peso , fino a tempo 

Che la bilancia ne trabocchi. O rosa 

Del Maggio ! Cara giovinetta, suora 

Gentile, o dolce Ofelia ! - O cielo ! E darsi 

Può che d'una ragazza l'intelletto 

Mortale sia come d' un vecchio i g iorni ? 

D elicata è natura nell'amore: 

E nella sua delicatezza, invia 

Di sè medesma un qualche prezfoso 

P egno dietro all'oggetto amato. 

0/. « Lo portaron scoperto sulla bara . .. 

E piovver molte lacrime 

Nella sua fossa ... » 

Addio, colomba mia ! 

Laer. S e con la tua 

Ragione m'incitassi alla ve11detta, 

Commuovermi a tal segno, ah, non potresti. 

O f. « Giù, giù », cantar dovete; « abbasso, abbasso, 

Voi dovete invitarlo ». Il ritornello 

Come s'attaglia! È il falso maggiordomo 

Che rapiva la figlia del padrone. 

Laer. Più che una storia esprimon queste fole. 
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Of. Ecco del ramerino,' per memoria; 

Di me ti risovvieni, te ne prego, 

A mor mio : queste son delle vfole, 

Simbolo del pensier, pe' tuoi pensieri. 

L aer. I nsegnamento nel delirio : uniti 
Rimembranze e pensieri. 

Of. Del finocchio 

E delle aglaie avete qui; 2 
- per voi 3 

C'è della ruta, e ancor per me; in domenica, 

Nominarla possiamo erba di grazia: 
Ma con un contrassegno, della. ruta 

Vostra fatevi adorna. A voi: c'è ancora 

Una margheritina: vorrei darvi 

Qualche violetta ; ma dal giorno in cui 

Spirò mio padre inaridirnn tutte. 
Dicono che morì da giusto. 

« Poichè il fede! Roberto 

È tutta la mia gioia. » 

Laer. Melanconia, dolor, lutto, l'inferno 

Stesso e lla volge in grazia e leggiadria. 

Of. « E non ritornerà ? 

E non ritornerà ? 

No, no , è spirato : al tuo funereo letto 

Vanne, ch'egli mai più non tornerà.» 

« Siccome neve candida la barba, 

Color del lino era il suo capo. 

1 A Laerte. Il ramerino è simbolo della galanteria. 
2 Al Re. Simbolo del!' ingratitudine e della infedeltà. 
3 Alla Regina. Simbolo del pentimento. 
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È spento, è spento , 

E noi sperdiamo il gemer nostro al vento : 

Dell'alma sua pietà, Signore I clclio ! » 

E cl' ogni alma cristiana: Id elio ne imploro. 

Dio sia con voi. 
(Esce.) 

Laer. Questo il vedete ? O cielo ! 

Il Re. Partecipare a l tuo dolore io cleggio, 

Lacr. 

Laerte ; ricusare non mi puoi 

Questo diritto. Va in disparte; scegli 

F ra g li amici più savi: chi ti piace, 

Per g iudicare fra noi due. Trovando 

Che per diretta od indiretta via 

Colpevoli noi siamo, il nostro regno , 

La corona, la vita e tutto quanto 

Nostro chiamiamo, a te sarà ceduto 

Per ammenda; ma nel contrario caso 

La tua pazienza a noi concedi ; uniti 

Ci metteremo all 'apra, onde appagare 

D ebita mente l'alma tua. 
Sia pure. 

Il modo in cui morì, !'esequie oscure, 

Senza trofeo, senza che spada o stemma 

L'ossa ne adorni , e senza nobil rito, 

N è l' usi tata pompa, - van gridando 

Altamente dal ciel fino alla t erra 

Che domandarne spiegazione io debba. 

Il Re. L'avrai; dov'è il delitto, ivi la scure 

Cadrà. S egui i miei passi, te ne prego. 
(Escono.) 
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S CENA VI. 

Altra stanza nel castello . 

Entrano ORAZIO e un SERVO. 

Or. Chi son questi che vogliono parlarmi ? 

Serz10 . Marinari , signor: dicono avere 

Lettere a consegnarvi. 

Or. Entrino. 
( Il servo esce.) 

Ignoro 
Da qual parte del mondo io possa avere 

Saluti, ove non sia del prence Amleto. 

(E ntrano alcuni Marinai.) 

I
0 Mar. Signore, Dio vi benedica. 

Or. Ed anche 
Te benedica. 

I 0 /I.far. Se così gli piace, 

Lo farà, mio signore. Qui, o signore, 

C'è per voi una lettera: la manda 

L'ambasciator ch'era diretto verso 

L'Inghilterra. . . Se Orazio è il nome vostro 

Sì come mi fu detto. 

Or. (L egge.) « Orazio, letta 

La presente, fornisci ai porgitori 

Mezzo di presentarsi al re : dispacci 

Hanno per lui. Non erano due giorni 

Che s'andava sul mar, quando un pirata 

Forte nell' armi assai, ci diè la caccia. 
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Essendo noi di vela troppo lenti, 

Ci convenne spiegare un'obligata 

Prodezza. All'arrembaggio salto a bordo; 

In quel momento ei dalla nostra nave 

Si distaccan di botto, ond' io rimango, 

Sol, prigioniero. Verso me da ladri 

Si compor taron generosi ; - bene 

Sapevan essi il fatto loro ; ed io 

Devo premiarli . Fa che giunga il mio 

Dispaccio al re ; quindi a me ratto vieni 

Come fuggissi morte. Profferirti 

In orecchio degg' io parole tali, 

Che ammutolire ti faranno ; eppure, 

Troppo leggiere son per la gravezza 

Dei fatti. Questi buoni diavolacci 

Ti condurranno ove son io. - .Rosario 

E Gildesterno seguono la rotta 

P er l'Ing hilterra: d 'essi, ho molto a dirti. 

Addio. Quello che tuo conosci, Amleto.» 

Andiamo : di rimettere que' fogli 

Vi darò il mezzo, ed al più presto, affine 

Mi guidiate a colui che a voi li porse. 

(Escono.) 

SCENA VII. 

Altra stanza nel castello. 

Entra110 i l RE e LAERTE. 

Il Re. Or tua coscienza sdebitarmi deve, 

E quale amico tu nel cor m'accogli ; 
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Imperocchè intendesti, - e con orecchio 

Esperto, - come l'uccisore istesso 

Del nobile tuo padre alla mia vita 
Insidiasse. 

Laer. Lo si vede chiaro. 

Ma ditemi perchè non procedeste 

Contro a fatti sì rei, sì criminosi , 

Che per la vostra sicurezza, il senno, 

E tutto infine, pur doveano al vivo 
Suscitarvi ? 

.Il Re. O ! Per due speciali cause, 
Che assai deboli a te, forse, parranno ; 
Nullameno, per me sono potenti. 

La regina, sua madre, vive quasi 
Degli occhi di colui ; dal canto mio, -

Non so se per mia buona o mala sorte, 

Ella è così congiunta alla mia vita, 
Che, come unicamente entro lor sfera 

Si muovono le stelle, anch'io senz'essa 

Vivere non potrei. L'altro motivo 

Per cui non rendo publica la cosa, 

È il grande affetto che a lui porta il volgo, 
Ch'ogni sua colpa nell'amor tuffando, 

Come sorgente che fa pietra il legno, 
Muterebbe suoi ceppi in ornamenti ; 

E i dardi miei, leggeri a sì gran vento, 

Sarebbero tornati all'arco mio , 

E non al punto cui li avrei drizzati. 

Laer. E un degno genitor così perdei ! 

A disperato fin così ridotta 
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M'è una sorella, il cui valor, se lode 

A ciò che più non è può tributarsi, 
Il secolo sfidava ad eguagliarla 

In perfezione . Ma la mia vendetta 

V errà . 
Tuoi sonni tal pensier non turbi ; 

Non ci devi supporre d' una tempra 

Sì fiacca da lasciare che il periglio 
Ci scuota per la barba , e reputarlo 

Uno scherzo. Più ancora udrai fra poco. 
Amai tuo padre, e pure amian noi stesso; 

E ciò t' insegnerà, lo spero ... 
(Entra un messo.) 

Ebbene, 

Quali novelle ? 

Lettere d'Amleto : 

Per vostra maestà, per la regina. 

Il Re. D'Amleto! Lui! Chi le recò? 

i lfesso. 

I l Re. 

Si dice, 

Alcuni marinai; non li ho veduti : 

Consegnate mi furon o da Claudio ; 

E gli le ricevette da colui 

Che le portava. 
Udrai tu pur, Laerte. -

Lasciaci. 
(Il messo esce.) 

(Legge.) « Sire alto e potente ! Ch ' io 

Nudo approdai nel regno vostro, noto 

Vi sia . D omani chiederò licenza 

Di presentarmi a' regi sguardi vostri : 
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Ed ottenuto che ne avrò il permesso, 

La cagion vi esporrò del mio ritorno, 

Più ancor che repentino, strano. Amleto». 

Che significa ciò ? Son ritornati 

Tutti? O null'altro che un inganno è questo? 

Laer. Conoscete il carattere ? 

Il R e. È la mano 

D'Amleto. «Nudo» - e qui, nella poscritta, 

Ci dice: «solo». - Consigliarmi puoi ? 

Laer. Io mi ci perdo, sire ; ma ch' ei venga : 

Mi si raccende il cuor malato solo 
All'idea di poter gridargli in faccia : 
« Così hai tu fatto ! » 

Il R e. Allora, buon Laerte . . . --

Possibil fia ? ... Come altrimenti ? -- Vuoi 
Lasciare eh' io ti guidi ? 

L aer. Sì, mio prence ; 

Sempre che indurmi non vogliate a fare 

La pace . 

.ll R e. Alla tua propria pace. S'egli 

Laer. 

È ritornato, - quasi riluttante 
Al viaggio, e più intraprenderlo non vuole, -

Lo metterò a un' impresa già matura 

Ne' miei disegni, e in cui la sua caduta 

È certa; nè di biasmo alito alcuno 

Solleverà il costui morire ; infino 

La genitrice sua dovrà scolpare 

La trama e dirla un accidente. 
Sire, 

Condur mi lascio; e tanto più, se in qualche 
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Modo potete farmene stromento. 

Il R e. Così avverrà. Dopo i tuoi viaggi, assai 

Fosti lodato, e Amleto pur l'intese , 

Per una dote, in cui, dicesi, emergi. 

Ei tutte l'altre non invidia quanto 

Quest'una, a parer mio, d'infimo rango. 

Laer. Questa dote qual è ? 

1l Re. Soltanto un nastro, 

Laer. 

Il Re; 
Laer. 

Eppure necessario, sul berretto 

Di giovinezza ; imperocchè il leggero, 

Sciolto vestito non s' addice meno 

A gioventù, che non alla matura 

Età le sue pellicce e i suoi mantelli, 

Di gravità e salute apportatori. -

C'era qui, fa due mesi, un gentiluomo 

Di Normandia: vidi i francesi io stesso, 

E contr'essi pugnai; gagliardi sono 

A cavallo; ma questo valoroso 

Facea prodigi ; radicato in sella, 

Portava il suo cavallo ad esercizi 

Sì portentosi, da supporlo un tutto 

Coll'ardito animale: il mio pensiero 

Ei superò di tanto, che per quanti 

Volteggi e salti immaginare io possa, 

Corto sarebbe a quel ch 'ei fece. 

Ed era 

Un Normanno ? 

Un Normanno. 
Giuraddio, 

Lamord. 
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Lui stesso. 

Laer. Lo conosco bene ; 

Gemma e decoro egli è di sua nazione. 

Il R e. Parlò di te , r endendoti sì chiara 

L aer. 
Il R e. 

Lode per l'arte e il valor tuo nell'armi, 

E specialmente nello stocco, a dirne 

Apertamente che sarebbe un vero 

Spettacolo se a lcuno avventurare 

Teco mai si potesse al paragone. 

Giurò ché i tirator del suo paese 

Non avevano mossa nè p arata, 
Non occhio al tuo confronto. I suoi ragguagli , 
Mio caro , Amleto avvelenàr di tanta 

Gelosia, da far sì che tra' sospiri 
Implorasse il tuo subito ritorno 

Per cimentarsi teco. Adesso quindi . .. 

Quindi che cosa, maestà? 
Laerte, 

A te fu caro il genitore? Ovvero 

Se' tu come . il do lor dipinto, un volto 

Senza cuore ? 
Laer. P erchè tale domanda? 

[l R e. Non già eh' io pensi non aver tu amato 
Il genitor ; ma perchè so che amore 

Nasce col tempo, e veggo da una serie 

D'esperienze, che scintille e fuoco 

Ne modifica il tempo. Nell'interno 

Della fiamma d'amor, vive una specie 

Di lucignolo o fungo , il qual finisce 

Coll'ammorzarla, e nulla si mantiene 
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Nella stessa bontà; poichè bontade, 

Fatta soverchia, sè medesma uccide. 

Ciò che fare si vuole, si dovrebbe 

Farlo quando si vuole; poichè questo 

« Si vuole » cangia, e tanti soffre indugi 

E allentamenti, quante mani e lingue 

Vi sono e circostanze : e però questo 

« Si dovrebbe » gli è un prodigo sospiro 

Che, alleviando, nuoce. Ma tocchiamo 

La piaga al vivo : Amleto a noi ritorna : 

Intraprender che intendi per mostrarti 

Ai fatti più che alle parole figlio 

Del padre tuo ? 
Sgozzarlo in chiesa . 

Infatti, 

In nessun luogo aver dovrebbe asilo 

L'omicidio, nè limiti vendetta. 

Per altro, se vuoi farlo, buon Laerte, 

Nella tua stanza ti rinchiudi. Amleto 

Al suo ritorno apprenderà che sei 

Rimpatriato ; noi gli accosteremo 

Chi 'l tuo primato esalti, e la nomea 

Che ti dava il francese doppiamente 

Inorpelli ; alla fine insiem vi porti 

Ad un assalto, e sovra i capi vostri 

Metta scommesse. Trascurato al sommo, 

Generoso e lontan d'ogni sospetto 

Essendo, non porrà mente ai fioretti ; 

Così che, mescolando con astuzia 

I ferri, potrai scegliere una lama 
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Non rintuzzata, e con un destro colpo 

Rimunerarlo per tuo padre. 

Bene 
Sta ; con tal fine intriderò la spada. 

Da un cerretano acquisto fei di certo 

Unguento sì mortifero , che al solo 

Intingervi un coltello , ov'esso tragga 
Del sangue, non v'ha impiastro così raro 

Da tutte l'erbe estratto c'han virtude 
Sotto la luna, che da morte salvi 

Chi n'è scalfito appena; di quel tosco 

Spalmerò il ferro, sì che lieve graffio 
A lui sia morte. 

Ancor ci penseremo , 
Esaminando quale convenienza 

Di tempo e mezzi al nostro piano meglio 
Risponda. Ove fallito il colpo andasse, 
.E il malo effetto l' intenzion tradisse, 

Meglio sarebbe non averne fatto 

Saggio ; epperò, questo progetto ha duopo 
Della riserva d' un secondo, il quale 

Tenga fermo, qualora il primo avesse 

Nella prova a scoppiar. P iano ! ... vediamo . . . 

Solennemente noi scommetteremo 
Sul valore d'entrambi .. . L 'ho trovata ... 

Quando pe' movimenti siate caldi 

Ed assetati, - a questo fin tu dei 
Porre in uso gli attacchi più violenti, 

E che da bere ei chiegga, preparare 

Per l'occasion io gli farò una tazza, 
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Che delibata appena , ov'ei sfuggisse 
All'attoscato colpo, ci assicura 

L'intento. Ma silenzio ! Qual rumore ? 

(Entra la Regina.) 

Che avvien, dolce regina? 

La R eg. Una sventura 

Laer. 

D ell'altra ognor preme i calcagni ; tanto 
Conseguono veloci. - Tua sorella 
S'è annegata, L aerte. 

S'è annegata ! 
E dove ? 

La R eg. Sul ruscello un saldo pende, 
Che le sue bige foglie ne la chiara 

Onda riflette; quivi ella si mosse 

Intrecciando fantastiche ghirlande 

Di ranuncoli, ortiche, margherite 

Ed orchidee, alle quali i libertini 

Pastori danno licenzioso nome, 

Ma che le nostre giovani pt,diche 

Usan chiamar dita di morto : quivi, 

S alendo per raggiungere ai pendenti 

R ami le agresti sue corone, un tralcio 

Invid10s0 andò spezzato, e quindi 

Con gli erbosi trofei cadde ella stessa 

Nel piangente ruscello. Intumidite 

S'ampharon le vesti, ed alcun poco 

La sostennero come un a sirena : 

Intanto, squarci di canzoni antiche 

S e ne giva cantando, inconsapevole 
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Del suo periglio, o quale creatura 

Nata per abitar quell'elemento : 

Ma di lì a poco, i veli rinzuppati 

E gravi, si traevan la meschina 

Da melodici canti · a una fangosa 

Tomba. 
Laer. Annegata dunque? Oimè ! 

LaReg. 
Annegata. 

Annegata, 

Laer. Soverchia acqua ti chiude 
Povera Ofelia, ond' io reprimo il pianto ; 

Ma il difetto sta in noi : natura segue 
L'abito suo, checchè il rossor ne dica; 

Esaurite le lagrime, cessata 
Sarà la donna in me. - Signore, addio. 
Voci di fuoco io serbo : darien fiamma 

Se il folle pianto mio non le spegnesse. 

(Esce.) 

Il Re. Seguiamolo, Geltrude. Quanta pena 
Ho durato a calmarlo ! Or che di nuovo 

Prorompa, terno ; quindi, seguitiamlo. 

(Escono.) 

ATTO V. - SCENA I. 

Cimitero. 

Enlrano due VILLANI con vanghe e zappe, 

1° Vi!l. A lei cristiana tomba, che salvezza 

Cercò da sola ? 
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Sì, ti dico; dunque 

Sbrigati a far la buca: l'ufficiale 

Dei morti su di lei tenne consiglio : 

Decise che può stare fra' cristiani. 
1 ° Vili. Ma come ? A meno che non annegasse 

In sua propria difesa ? 

2° Vili. Han decretato 

Così. 
1° Vili. Questo esser deve se offendendo, 

2' Vili. 

Non altrimenti; poi che qui sta il punto: 

S' io m'annego deliberatamente, 

Questo prova un'azione, ed un'azione 

Ha tre parti, cioè : l'agire, il fare 

E l'eseguire; ergo, ella s'è annegata 

Deliberatamente. 
Oibò: m'ascolta 

Dunque, compare zappator. 
1° Vili. Permetti : 

Qui c'è l'acqua; va bene: qui si trova 

L'uomo; va ben: se l'uomo va nell'acqua 

E s'annega, gli è lui, voglia o non voglia, 

Che ci va; stammi attento: ma se l'acqua 

Viene a lui e lo annega, ei non annega 

Sè stesso; ergo, non è della sua morte 

Reo chi non abbreviò la propria vita. 

2° Vz'll. Ma è legge questo ? 

1 ° Vili. Certamente: legge 

Da ufficiale de' morti. 

2° Vzll. Vuoi sapere 

La verità? Se nobile colei 
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Stata non fosse; fuori del sagrato 
L'avrebbero sepolta. 

I
0 Vill. Ah, dici bene ; 

E il peggio si è che i grandi a questo mondo 

Godono il privilegio d'annegarsi 

O d'impiccarsi, più dei lor fratelli 

In Cristo. Andiamo, vanga mia : più antico 
Gentiluomo non v'ha òcll'ortolano, 

Del fossatore e del becchino : in alto 

L a professione tengono cli Adamo. 
2 ° Vill. Era egli gentiluomo ? 

I
0 Vz'/l. Egli era il primo 

Ch'arme portasse. 

2 ° V ill. Tò, se non ne aveva ! .. 
I 0 Vz'll . O che, se' tu pagano ? In che maniera 

Ti spieghi la Scrittura ? La Scrittura 

Dice: Adamo zappava: poteva egli 
Zappare senza un'arme? - Vo' proporti 

Altro quesito : se non mi rispondi 
A filo, converrai d'essere ... 

2 ° Vz'l/. Avanti. 

I ' Vill. Chi più del costruttore di navigli, 

Del muratore oppur del falegname 

Fabbrica saldo? 

2 ° Vz'/l. Il costruttor di forche : 

A mille pigionali sopravvive 

L'opera sua. 
I ' Vill. L'arguzia, affè, mi piace. 

La forca fa del bene ; ma in che modo 

Fa del bene ? Fa bene a quei che fanno 

P ADOVAN · Voi. Il. 
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Del male: ora mal dici che la forca 

Sia costrutta più salda della chiesa; 

Ergo, la forca a te può far del bene. 

Tira innanzi. 

2 ° Vill. Chi fabbrica più saldo 

1° Vill. 

Del costruttore di navigli, oppure 

Del muratore o falegnarr:e ? 

Ah dillo , 
E libero ti lascio. 

2 ° Vill. Affè, lo posso. 

1 ° Vill. Animo dunque. 

2 ° Vill. Giuraddio, no 'l posso. 

(Entrano a qualche distanza Amleto e Orazio.) 

1 " Vill. Non lambiccarti più il cervello: invano 

Pigro somaro col bastone affretti·; 

E la prossima volta che tu venga 

Domandato, rispondi : il fossatore : 

Le sue case han durata infino al giorno 

Del Giudizio. Ora vanne all'osteria, 

E portami un bicchiere d'acquavite. 

(Il secondo Villano esce.) 

1° Vill. (scavando, canta.) 
« Penso che in gioventù, quando faceva 

All'amor, dolce cosa mi pareva: 

Ma quello di legarsi eternamente 

Non lo stimai negozio conveniente.» 

Aml. Conscio non è del suo mestiere questo 

Villan, che va cantando mentre scava 

Una fossa? 
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Or. Abitudine gli ha reso 
Indifferente il suo lavoro. 

Aml. È proprio 
Così : la mano che lavora meno, 

Più delicato ha il senso. 

I
0 Vz'll. « Ma vecchiezza con passo furtivo 

Mi sorprese; ghermì con l'artiglio; 

Nella terra assegnommi un giaciglio; 
Come stato non fossi mai vivo. » 

(Getta fuori un tese/zio.) 

Aml. Quel teschio ebbe una lingua, e un dì poteva 

Cantare. O, come quel birbon lo avventa 

Al suolo, quasi fosse la mascella 

Or. 

Di Caino, che commetteva il primo 

Omicidio ! Potrebbe esser la testa 
D'un uom di stato, ch'or da questo ciuco 
Vien sopraffatta; d'un che abbindolato 

Avrebbe Iddio; non è così? 

Può darsi, 

Prence. 

Aml. O. d' un cortigiano, che sapeva 
Dire : « Buon giorno, amabile signore ! 

Dolce signore, come state ? » Quello 
Di messer tal dei tali, che lodava 

Il corsier del messere tal dei tali, 

Per accattarlo ; non è ver? 

Or. Sì, altezza. 

Aml. Così, da senno ; ed ora è monsignore 

Del verme ; senza guance, e ripicchiato 

Nel mento dalla vanga d'un becchino. 
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Balla trasformazione, ove l' ingegno 

Si avesse da riflettervi. Quest' ossa, 

Valevano la pena di allevarle 

Unicamente per giocar co n esse 

Ai birilli ? Pensandovi, un dolore 

Fende le mie. 

I " Vili. « Una va nga e una zappa, una zappa 

E un lenzuol funerario per cappa : 

Nell' argilla una buca sia fatta, 

Ad un ospite simile adatta . » 
( Getta fuori un altro teschio,) 

Ami. Eccone un altro: non potrebbe questo 

Essere il cranio d'un legale ? Or, dove 

Sono le sottigliezze ed i cavilli ? 

L e trappole, i garbugli e i sotterfugi ? 

P erchè tollera ornai che d'una sozza 

P ala codesto rude villanzone 

Gli percota la testa ? E dell'insulto 

Non gli sporge querela ? Hm! Può darsi 

Che a' t empi suoi questo compare fosse 

Un grande compratore di terreni, 

Co' suoi decreti, oblighi e multe e doppie 

Guarentige e ricuperi : e la fine 

Sarà di sua finezza, il ricavato 

De' ricuperi suoi l'aver la bella 

Testa ricolma di specioso fango? 

N è garanzie nè doppie g aranzie 

Garantir m aggior spazio a lui potranno 

Di quanto abbraccerebbe in lungo e in largo 

· Un paio di contratti ? In questa cassa, 
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Capirebbero a pena le cessioni 

Delle sue terre ; e il proprietario stesso 

Aver non dee di più? 

Or. Neanche un minimo 
Di più. 

Aml. Fatta non è la pergamena 

Con le pelli di pecora ? 

Or. Sì, prence, 

Come pure con pelli di vitello. 

Aml. Sono altrettante pecore e vitelli 
Color che vi ricercan sicurezza. 
Vo' parlare a costui. - Dimmi, quell' uomo, 

Di chi è questa fossa? 
I ' Vz'll. È mia, signore. -

« Nell'argilla una buca sia fatta, 

Ad un ospite simile adatta. » 

Aml. Credo infatti sia tua, poichè vi stai. 
I 0 Vz'll. Voi, messere, al di fuori ve ne state, 

Quindi vostra non è : per me, sebbene 

Io non vi giaccia, è mia. 

Aml. La dici tua 

Perchè dentro vi sei; ma per un morto 

Ell'è, non per un vivo ; e però, menti. 

2° Vill. E la menzogna è viva che mi scappa 

E a voi ritorna. 

Aml. Chi è l ' uomo per cui 

Scavi? 

I " Vill. Uomo non è, signore. 

Aml. Donna 

Dunque? 
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I
0 Vill. Nemmeno: per nessuna donna. 

Ami. Chi verrà qui s epolto ? 

I' Vi"!!. Una che donna 

Già fu ; ma, Dio se l'abbia in g loria , è morta. 

Ainl. Com'è preciso questo malandrino! 

P arlar conviene in termini , altrimenti 

L 'equivoco ci ammazza. P er Iddio, 

Sono tre anni eh' io l' osservo, Orazio: 

Il secolo si è fatto così arguto, 

Che la punta del piè contadinesco 

V ien sì presso al tallon del cortig iano, 

Da pestargli i geloni. - E tu, da quando 

Sei becchino ? 

I° Vili. Fra tutti i dì dell'anno, 

Aml. 

Dal dì che Amleto, l'ultimo re nostro, 

S uperò Fortebraccio. 
Quanto tempo 

È di ciò ? 

I 0 Vili. No 'l sapete ? Ogni minchione 

Lo sa. Fu quello stesso giorno in cui 

Nacque il giovine Amleto; quei che pazzo 

Divenne e fu mandato in Inghilterra. 

Ami. O davvero ! E perchè l'hanno mandato 

In Inghilterra ? 

I' Vzll. T o', perch'era pazzo: 

Ivi ritornerà in cervello ; e s'anche 

Non gli riesce, là non conta molto. 

Ami. P erchè ? 

I 0 Vi"ll. Perchè non se ne accorgeranno, 

L ì tutti essendo pazzi come lui. 
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Aml. In che modo impazziva? 

1 ° Vili. Strano assai, 

Dicono. 
Aml. 
I ' Vz'/l. 

Come stra no ? 

Affè, perdendo 

Appunto il ben dell'intelletto. 
Aml. E dove 

Ne sta la causa ? 

1 ° Vill. O bella, in Danimarca : 

Qui, tra ragazzo e uomo fatto, sono 
Becchino da tre nt'anni. 

Aml. Quanto giace 
Sotterra un uomo prima di marcire ? 

1° Vill. Se non è marcio innanzi ch'egli muoia, -

Molti abbiamo oggidì corpi ulcerati 

Che mal tengono insieme infino al loro 
Seppellimento, - ei può durare circa 
Otto o nove anni : un conciapelli dura 

Nove anni. 
Aml. Ma perchè lui più d'un altro ? 

1 ° Vill. Perchè sì concia ha del mestier la pelle, 

Che a lungo ei regge all'acqua; e l'acqua è 

[un grande 

Consumator cli queste maledette 

Carcasse. Eccovi un cranio: questo cranio 

Per anni ventitrè giacque sotterra. 

Aml. A chi appartenne ? 

1° Vz'll. Ad un bastardo e pazzo 

Umoraccio. Di chi pensate voi 

Che fosse r 
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Aml. 
I ' Vili. 

Invero, no 'l saprei. 

Malanno 
Colga il matto furfante ! Egli una volta 

Sul capo mi versò di Reno un fiasco. 

Questo cranio medesimo, signore, 

Aml. 

1 ° Vill. 
A ml. 

Era il cranio di Yorick, il buffone 
Del re. 

Questo? 

Sì, appunto. 

Ch' io lo vegga. 

(Pre1tde it cranio . ) 

Aimè, povero Yorick I Lo conobbi, 

Orazio: un matacchione d'infinite 

Piacevolezze e ricco di trovate. 

Ei mille volte mi recò in ispalla; 

Ed ora, come nell' idea mi scorre 

Il raccapriccio ! Me ne prende schifo. 

Qui pendean quelle labbra eh' io baciai 

Non so quanto sovente. Or dove sono 

L e beffe, i salti, le canzoni, i tuoi 

Faceti lampi che in isgangherate 

Risa mettean la mensa ? Ora non una 

Beffa che il ghigno tuo si pigli a scherno ? 

Le guance or dove sono ? Ite alla stanza 

Della mia dama, e dite a lei che s'anco 

D'un pollice si tinga, a tale aspetto 

Ella dovrà venirne. E che ne rida. -:

Dimmi una cosa, te ne prego, Orazio, 

01. · Che cosa, altezza ? 
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Ani!. Credi che Alessandro, 

Sotterra, avesse un tale aspetto ? 
Or. Uguale. 

A nzl. E un tale odor ? Pah ! 

Or. 
A ml. 

(Mette giù il cranio. ) 

U guale. 

A quali abietti 

Usi possiamo esser ridotti, Orazio ! 

Non si potria col!' immaginazione 

Seguir la nobil po.lve d'Alessandro, 

Sino a vederla fare da cocchiume 

A una .botte ? 
Or. Sarebbe riguardare 

Le cose troppo sottilmente. 
A ml. In vero 

No, niente affatto ; basta seguitarl o 
Nel più semplice modo , avendo a scorta 

L a verosimiglianza; per esempio: 

Alessandro morì ; Alessandro venne 
S eppellito ; Alessandro tornò polve ; 

L a polve è t erra ; dalla terra è fatta 

L 'argilla; e coll'argilla in cui veniva 

Tramutato, perchè non si potrebbe 

Turare un caratel di birra ? 

« Tornato argilla, Cesare superno 

Ristucca un foro a distornare il vento : 

O ! la terra che al mondo fea spavento 

Chiuderà il muro ai soffi dell' inverno. » 
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]\fa zitti, zitti ; ritiriarnci; - viene 

Il re con la regina e i cortigiani. 

(Entrano Sacerdoti, ecc. in processione; il cadavere di 

Ofelia, seguito da Laerte, e gente in gramaglia. Il Re, 

la Regina, il loro corteggio, ecc.) 

A chi mai vanno dietro, e con sì monco 

Rito? Questo vuol dire che il defunto 
Cui fann o scorta si togliea la vita 

Con disperata mano : fu persona 

Di rango. Ritiriamoci alcun poco, 
E osserviamo. 

(Si ritira con Orazio.) 

Lacr. Qual cerimonia ancora? 

Aml. Questi è Laerte, nobile garzone: 

Attenti. 

Laer. Quale cerimonia ancora ? 

Sac. Ne abbiamo esteso i funerali quanto 

Stava nel poter nostro; incerta n'era 

La morte ; e se un comando superiore 

L'ordin comune vinto non avesse, 

Fino al dì del giudizio in suol profano 

Saria giaciuta ; e in luogo di pietose 

Oraz10ni, avrebbero gettato 

Cocci su lei, ciottoli e sassi ; pure, 

Le fu concessa virginal corona, 

I fior dell' innocenza, il funerale 

A suono di campane, e sepoltura. 

L aer. Nè di più verrà fatto? 
Sac. Altro più nulla ; 
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Profaneremmo il funebre servigio 

Cantando un requie, od invocando pace 

A lei come alle giuste alme partite. 

Laer. Sotterratela, e possan dalla vaga, 

Intemerata salma le viole 

Spuntar ! Sappilo o tu, prete villano, 
Che un angelo del cielo mia sorella 

Sarà nel giorno che urlerai dannato. 

Aml. Ma che! La bella Ofelia! 

LaReg. (spargendo fiori) Il fior sul fiore ... 

Addio. Sperava di vederti sposa 

D'Amleto mio; pensava di fregiarne 
Il tuo talamo, o cara giovinetta, 

E non d'averne a sparger la tua fossa. 

Laer. O ! triplice sciagura dieci volte 
Triplicata colpisca il maledetto 

L a cui opèra infame ti rapiva 

Una mente sì chiara! - Su di lei 

Non gittate la terra; eh' io la stringa 

Ancor fra le mie braccia ! 

(S altando nella fossa.) 

Or quella polve 

Ammassate sul vivo e sull'estinto, 

Infino a che di questo piano abbiate 

Formato una montagna, che l'antico 

Pelio sorpassi, o dell'Olimpo azzurro 

L'eccelsa vetta. 
Aml. Chi è colui che il suo 

Cordoglio con sì fatta enfasi esprime ? 
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Co ' tristi lai scongiura le vaganti 

Stelle e sofferma, quali stupefatti 

Uditori ? Il danese prence Amleto 

Son io. 

(Salta nella fos sa. ) 

Colga il demonio l 'alma tua! 

( Si afferrano.) 

.Aml. Mal preghi. T e ne supplico , ritraggi 

La man dalla mia gola ; chè, sebbene 

Focoso od avventato io non mi sia, 

Pure, v'ha in me qualcosa di fatale, 

Che a t ua saggezza d 'evitar · consiglio. 

Via la tua man da me ! 

.Il R e. Li separate . 

LaReg.Amleto ! Amleto! 

T utti. - Ma, signori . .. 

Or. Pace, 

Ottimo prence ! 

(Alcuni det seguito ti dividono, ed essi escono datta fossa.) 

Ainl. Ah sì, per questa causa 

Mi batterò sin che la mia palpebra 

Più non si mova. 

LaR eg. O figliuol mio, qual causa ? 

.Aml. Ofelia amai ; nè cli quaranta mila 

Fratelli insieme pareggiar l'amore 

Potrebbe l'amor mio. - Che intendi fare 

Per lei ? 

.ll R e. D emente egli è, Laerte. 
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LaReg. Il lascia, 

Per l'amore del ciel. 

Aml. (a L aerte) Croce ed inferno, 

Dimmi ciò che vuoi far : pianger tu vuoi? 

Combatter ? D igiunar ? Dilacerarti ? 

Bevere il Nil ? Mangiare un cocodrillo ? 

A nch' io il farò. - A piagnicular tu vieni ? 

A bravarmi saltando nella fossa? 

Vuoi tu vivo con lei andar sepolto ? 

Io pure il voglio, e se di monti ci arli, 
Milioni di iugeri su noi 

S ien rovesciati, infin che il suolo ardendo 

L'apice suo nella fiammante zona, 
L'Ossa apparir faccia un granello. Insomma, 

Se ampolloso favelli, anch'io so farlo 

Al par di te. 
La Reg. Mera demenza è questa . 

Così l'accesso in lui perdura alquanto. 

F ra poco, mite al par d'una colomba, 

Quando l' aurea covata -sia dischiusa 

Dall' uovo, la sua pace con dimesse 

Ali si poserà. 

Aml. (a Laerte) Messere, udite. 

O perchè mi trattate in questo modo ? 

Ognor v'amai : ma ciò nulla rileva. 

Che a lui si opponga· Ercole istesso, il gatto 

Miagolar deve, e il cane avrà il suo giorno. 

(Esce .) 
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Il R e. Pregovi, buon Orazio, a lui t enete 

Dietro . 

( Orazio esce.) 

( A Laerte) Quanto iersera abbiam parlato 

A pazientar ti afforzi; spediremo 
Solleciti l'affar. - Buona Geltrude, 

Fa custodir tuo figlio. Un tal ch'è in vita 

Monumento esser dee per questa fossa. 

L'ora di pace noi vedrem fra poco ; 

Con pazienza intanto si proceda. 

(Escono.) 

SCENA II. 

Sala nel Castello. 

Entrano AMLETO e ORAZIO. 

Aml. Basta così: veniamo adesso all'altro 

Punto. Le circostanze ti ricordi 

Tutte? 
Or. Se le ricordo, monsignore ! 

Aml. Nel mio seno fervea come una lotta 

Che mi rapiva il sonno : mi pareva 

Starmene peggio dell'ammutinato 

Marinaro tra ceppi. Ardito oprai, 

E sia lode all'ardir; quinci vediamo 

Che l' imprudenza a meraviglia serve 
Talvolta, allor che i vagheggiati piani 

Vanno falliti: e ciò insegnar dovrebbe 

Esservi una deità ch'ai nostri eventi 
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Dà una forma, comunque ce li siamo 
Abbozzati. 

Verissimo. 

Sbucato 
Dalla cabina, chiuso nella cappa 
Marinaresca, andai tastando al buio 

Per rintracciarli. Conseguii l'intento 

Afferro il plico, e in fine mi ritraggo 

Nello stanzino; il mio timor, scordando 

La convenienza, sì mi rese audace, 

D a rompere il sigillo ai gravi loro 

Messaggi ; e discoversi , Orazio, - o regia 

Furfanteria ! ·- un esplicito comando, 

Condito d'ogni specie d'argomenti 

Per la salvezza della Dania e insieme 

Dell' Inghilterra ; e tali spauracchi 

Imaginando ov' io restassi vivo, 

Che, letto appena l'ordine, di piano, 

Senza nemmeno il tempo d 'affilare 

La scure, si dovea troncarmi il capo. 

Or. Possibile? 
Aml. Ecco il foglio : a miglior tempo 

Or. 

Leggilo. Ma, vuoi tu sentire quello 

Ch'io feci ? 

Ve ne prego, monsignore. 

Ami. Irretito così nei loro inganni, 

Pria che potessi un prologo ideare, 

Il mio cervello incominciato aveva 

La comedia ; sedei, nuovo dispaccio 

Imaginai, nitidamente scrissi. 
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Come i nostri politici , altra volta 

Anch' io lo scriver nitido ritenni 

Volgarità, ed assai pena mi diedi 

P er obliar quanto imparato aveva ; 

Ma in questo caso mi rendè servigio 

D a cavaliere. Vuoi sapsr che cosa 

Scrivessi? 

Or. E che scriveste, ottimo prence? 

Aml. Del re una fervidissima preghiera. 

Visto che a lui fedele tributaria 
È l' I nghilterra, visto che l 'amore 

Come una palma tra di lor fiorire 

D ovrebbe, e pace con la sua corona 

Di spiche in amicizia ritenerli 

Perenne avvinti, e così via con altri 

Gravi riflessi, l'esortava, appena 

Letto il foglio, di trarre i porgitori , 
Senz'altro esame , a subitanea morte, 

T empo non accordando a confessarsi. 

Or. Come fu sigillato ? 

Aml. A questo pure 

Provvide il cielo. Aveva nel taschino 

Il sigillo paterno, che modello 

Già fu dell'attua! segno danese. 

Il foglio ripiegai sì come l'altro; 

Feci la soprascritta; il suggellai; 

Felicemente il misi a posto, e niuno 

D ello scambio s' accorse. L'indomani 
Fu lo scontro naval ; ciò che ne avvenne, 

Lo conosci digià. 
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Or. Per cui Rosario 

E Gildesterno corrono alla morte? 

Aml. Eh sì, mio caro : essi brigaron tanto 

Per quest'officio, che la cosdenza 

Or. 
Aml. 

Non mi toccano affatto; il loro danno 

Dal loro inframmischiarsi è provenuto. 

C'è del periglio allora che un'abietta 
Natura s' intrometta fra · gli assalti 

E gl' inaspriti ferri di potenti 

Avversari. 
Gli è un re codesto ? 

Or pensa 
Come l' ho in cuore ! Lui, che il mio sovrano 

Spense, e fe di mia madre una baldracca ; 
Fra l'elezione e le speranze mie 

S' intruse; gettò l'amo alla mia stessa 
Vita, e con tanta frode, non è giusto 

Che lo rimerti col mio braccio? · Colpa 

Dannata non sarebbe il tollerare 

Che questo cancro seguiti a far strage 

D el nostro corpo ? 
Or. Avrà notizie in breve 

Dall'Inghilterra, come terminava 

L'affare. 
Aml. In breve : ma il frattempo è mio. 

D'un uom la vita non è più che dire 

Uno. Però mi duole, ottimo Orazio, 

D'aver trasceso con Laerte, essendo 

Che nell'effige della mia, ravviso 

La sua causa. Cercarne l'amicizia 

PADOVAN • Vol. IL 
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Voglio : ma invero, la millanteria 

Del suo dolore a immane ira mi trasse. 
Zitto ! Chi giunge ? 

(Entra Osrico.) 

Ben tornata vostra 
Altezza in Danimarca. 

Vi ringrazio 

D evotamente. - Questo zanzerino 

Conosci? 

No, mio buon signore. 

Meglio 
P er l'alma tua: conoscerlo è peccato. 

Molte e feraci terre egli possiede : 

Proprietaria di b estie sia la bestia, 

E la sua g reppia sarà posta accanto 

Alla mensa del re. Questi è una gazza ; 
Ma, come dico, ell'è di vasto fango 

Posseditrice. 

Osr. Amabile signore, 
Quando a voi piace, ho da comunicarvi 

Qualcosa per incarico di sua 

Maestà. 

Aml. Ed io l'accoglierò con tutta 

La tensione dell'animo. Al suo vero 

Uso il berretto: è fatto per il capo. 

Osr. Grazie a vossig·noria : fa molto caldo. 

Aml. Mainò, credete a me: fa molto freddo: 

Il vento vien dal norte. 
Osr. Fa piuttosto 

F reddo, principe, invero. 
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Non ostante, 
O che mi pare, sento come un'afa, 

Una caldura . . . 

Osr. Estrema, altezza ; un 'afa, 

A mi. 

Come se fosse . . . non saprei che cosa. -

Monsig nore , sua maestà m'impose 

Di farvi noto che una gran scommessa 

Ella ponea sul capo vostro. A ltezza, 

E cco di che si tratta ... 

Rammentate, 
Vi prego . .. 

(L 'obliga a riporsi il berretto.) 

Osr. O no, davvero, in fede mia; 

Così mi trovo meglio, in fede mia. 

Sig nor , da poco ritornava a corte 
L aerte ; egli è, credetemi, un perfetto 

Nobiluomo, ricolmo d'ogni eccelsa 

D ote ; nel conversar molto garbato, 
E di grandi apparenze; invero a dirne 

Sensatamente, egli è di gentilezza 

Un modello, poichè voi troverete 

In lui raccolto quanto mai si possa 

D esiderare in gentiluomo. 

A ml. Il suo 
Ritratto, signor mio, non perde nulla 

Sul vostro labro, avvegnachè mi sappia 

Che volendone esporre a parte a parte 

I meriti , vertiginosa andrebbe 

D el pensier l'aritmetica, e alla foga 

Di tanta corsa barcollar dovrebbe. 
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Ma, tributando a lui sincera lode, 

Io lo ritengo un' anima di grande 

Calibro ; e sì preziose e rare in lui 

Virtù vennero infuse, che, a parlarne 

Con verità, il suo simile è il suo specchio ; 

L'imitatore, ombra sarebbe e nulla 

Più. 

Osr. Vostra signoria ne parla in modo 

Infallibile. 

Aml. Al fatto : il gentiluomo 

Avviluppar vorremo noi coll'aura 

Di sì rozze parole ? 

Osr. Monsignore . . . 

Or. Non si potrebbe intendersi in un'altra 

Lingua ? Signor, son certo che il potete. 

A mi. A quale scopo avete nominato 

Il cavalier ? 
Osr. 
Or. 

Laerte? 

Ornai votato 

Ha il sacco: tutte le sue frasi d'oro 

Sono smaltite. 

A nzl. (ad Osr.) Sì, di lui parlava. 

Osr. So che non siete ignaro ... 

A mi. Bramerei 

Che tal non mi credeste, ancor che in mia 

Lode a tornare non avesse. - Or dunque ... 

Osr. Dell'eccellenza di Laerte ignaro 

Voi non siete ... 

A mi. Non 050 convenirne 

Per timore di mettermi a confronto 
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Col suo valore ; ma, conoscer bene 

Un uom, saria conoscere sè stesso. 
Osr. Dell'arme intendo, in cui dicesi ch'egli 

Non ha rivali. 

A nzi. E quale è l' arme sua? 

Osr. Spada e pugna!. 

A nzi. Son due, ma non importa. 

Osr. Il re, o si gnore, scommetteva contro 

Anzl. 

Or. 

Lui sei cavalli barberi, di fronte 

Ai quali esso ingaggiava, a quel ch'ò udito , 

Sei pugnali francesi ed altrettante 

Spade coi loro finimenti, come : 
Il cingolo, i pendagli, e così via. 
Tre di codesti tra ini son difatti 

Piacentissimi all'occhio; assai conformi 

All' elsa, ingegno:;;issimi, ideati 

Squisitamente. 
Che intendete mai 

Per traini ? 
Lo sapeva che dovreste 

Ricorrere al comento pria che foste 

Venuto al fine. 

Osr. I traini, monsignore, 

Sono i pendagli. 
A nzi. Meglio tornerebbe 

L'espressione, qualora dei cannoni 

Portare ai fianchi si potesse : infino 

A quel tempo, vorrei che li chiamaste 

Pendagli. Continuiamo : sei cavalli 

Barberi contro sei lame di Francia, 
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Con gli accessorì, e tre squisitamente 

Imaginati traini, è la scommessa 

Che il Franco proponea contro il Danese. 

Ma perchè, adoperando l'espressione 

Vostra, hanno fatto quest' ingaggio ? 

Il re metteva pegno che durante 

Dodici assalti ei vi soverchierebbe 

Altezza, 

Di non più che tre botte; egli ha scommesso 

Dodici sopra nove ; e si verrebbe 

Tosto a una prova, se l'altezza vostra 

Si compiacesse dare la risposta. 

Aml. E s ' io rispondo no ? 

Osr. Signore, intendo 

Rispondere al cimento. 

Aml. Mio signore, 

Osr. 

Aml. 

Starò qui passeggiando per la sala: 

Con sovrana licenza, è questa l'ora 

Nella . quale son uso a prender aria. 

Si arrechino i fioretti; se d'accordo 

È quel signore, e il re nella sua idea 

Sta fermo, vincerò per lui, se posso ; 

Oppure non avrò da guadagnarvi 

Se non la mia vergogna, e l'eccedente 

Numero delle botte. 

Riferire 

Poss' io così ? 

Messere, questo è il senso ; 

Infioratelo poi come vi piace. 
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Osr. A ltezza, vi accoma ndo il mio rispetto. 
Anzl. Tutto vostro. 

( Os-rico esce. ) 

Fa bene accomandarlo 

D a sè : altra lingua no' 1 faria di certo. 

Or. Codesto pavoncello scappa via 

Col guscio in testa . 
A nzl . 

Gent. 

E i fece complimenti 
A la mammella prima cli succhiarla. 

Così questi e molti altri dello stormo 
Medesimo, per cui so che folleg gia 
L 'età corrotta, appresero soltanto 

Il tono della moda , insieme a un' aria 

Di conversare disinvoltQ_~ specie 
D i mistura spumosa, che ubbriaca 
Gl' intelletti più stolti ed i più saggi : 

Metteteli alla prova, e a l primo soffio 

L e bolle scoppieranno. 

(Entra un Gentiluomo. ) 

Monsignore, 

Di sua maestà i saluti a voi recava 

T estè il giovane Osrico, il quale venne 

A riferir che l'attendete in sala : 

E ssa mi manda per saper se ancora 

P ensate a misurarvi con Laerte, 

O se prender volete maggior tempo. 

Anzl. Ne' propositi miei costante io sono: 

D el re seguon le brame: se gli aggrada , 

Io sono pronto in questo ed in qualunque 
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Momento, sempre che mi trovi bene 
Disposto come adesso. 

Gent. Il re qui scende, 
E la regina, e i cortigiani tutti. 

Ami. Alla buon'ora. 

Gent. La regina avrebbe 

A mi. 

Caro, che pria di cominciar l'assalto 
Rivolgeste amichevoli parole 
A Laerte. 

Il di lei consiglio è buono. 

(Il Gentiluomo esce .) 

Or. A ltezza, perderete la scommessa. 

Ami. No' 1 credo: fin dalla sua andata in Francia 

Continuamente m'addestrai; l'impari 

Scommessa vincerò. Creder non puoi 

Or. 

Come intorno al mio core, qui, sia tutto 
Ammalato ; ma non fa nulla. 

Mio 
Signore ... 

Ami. Baie ; pure, gli è un tal quale 
P resentimento, che potrebbe forse 

Inquietare una donna. 

Or. Se allo spirto 

Qualcosa vi ripugna, l' obbedite : 

Io sarò a prevenire il loro arrivo, 

Dicendo che non vi sentite in lena. 

Aml. In nessun modo ; noi sfidiam g li auguri. 

Una speciale provvidenza veg lia 
Fin sul cader d'un passero. S'è adesso, 
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Non sarà in avvenir; se in avvenire 

Non sarà, sarà adesso ; non è adesso, 

Pure , sarà una volta; l'esser pronti 

È tutto ; è poi che nessun uomo ha nulla 

Di ciò che lascia, che gli fa il lasciarlo 

Anzi tempo ? Sia pure. 

(Entrano il Re, la Regina, Laerte, Gentiluomini, Osrico 

e seguito, recando fioretti, ecc.) 

.Il Re. Amleto, vieni, 

E questa man da me prendi. 

(Pone la mano di Laerte in quella d'Amleto .) 

Anzl. (a L aerte) Signore, 
Io v'offesi; ma voi, da gentiluomo, 

Perdonatemi. I qui presenti sanno, 
E voi pure dovete averlo inteso, 

Che da triste delirio afflitto io sono. 

Quello eh' io feci, e che aspramente in voi 

Offendere potea natura e onore, 

Qui proclamo pazzia. Fu Amleto quello 
Che offendeva Laerte? Non fu Amleto. 

S e Amleto esciva 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 delirio. In tale 

Caso, lo stesso Amleto è dalla parte 

Offesa ; il suo delirio l'inimico 

È del povero Amleto. In faccia a questi 

Uditori, o signor, fate che il mio 

Escludere ogni pravo intendimento 
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M'assolva innanzi alla grand'alma vostra, 

Così, come che il dardo avessi tratto 

Oltre alla casa, e un mio fratel colpito. 

Laer. Con ciò appagata è in me natura, i cui 

Moti, in simile caso, al sommo grado 

Eccitar mi dovrebbero a vendetta; 

Aml. 

Laer. 
Aml. 

Laer. 

Aml. 
Il Re. 

Ma per ciò che riguarda l'onor mio, 

Sto in disparte, e non vo' riconciliarmi 

Sino ch'arbitri anziani , di provata 

Integrità, non m'abbiano col voto 

Persuaso e con esempi, che la pace 

Intatto lascia l'onor mio. Ma insino 

Allora, come amore accolgo il vostro 

Profferto amore , e a lui recare offesa 

Non voglio. 
Di buon grado accetto, e in questa 

Fratellevol scommessa fiducioso 

Mi batterò. - Portateci i fioretti. -

Andiamo. 
Uno per me. 

Darvi risalto, 

Laerte, io vo' : nell' ignoranza mia, 

La vostra abilità, simile a stella 

Ne la più oscura notte, luminosa 

Risplenderà davvero. 
Mi burlate, 

Signore. 
Ah, no, per questa mano. 

Porgi 

Loro i fioretti, olà, giovine Osrico. -
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Cugino Amleto, la scommessa fatta 
Conosci tu? 

Anzl. P erfettamente, sire. 

Vostra grazia ha tenuto dalla parte 
Più debole. 

il Re. Non temo : vi ho veduti 

Entrambi, ma siccome egli s' è fatto 

Migliore, domandai qualche vantaggio. 

Laer. Questo è troppo pesante ; che ne veda 
Un altro . 

Ainl. Questo mi va bene. Sono 

Osr. 
Il Re. 

Tutti della medesima lunghezza ? 

(Si preparano all'assalto.) 

Sì, monsignor. 

Ponetevi su questa 
Mensa del vin le tazze. -- Quando Amleto 

Vibrasse il primo od il secondo colpo, 

O pronto respingesse il terzo assalto, 
D ai merli dei castel tuonin le salve ; 

Ad Amleto augurando nuova lena 

Il re berrà gittando nella coppa 

Una perla stimata più di quella 

Che in sul diadema loro hanno portato 

I quattro ultimi re di Danimarca. 

P orgi le tazze ; che il timballo dica 

Alla tromba , la tromba al cannoniere 

Di fuori, ed i cannoni al cielo, il cielo 

Alla terra : « d'Amleto · alla salute 
Or beve il re. ,. - Ma s' incominci, andi amo ; 
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E voi, giudici, attento occhio v'abbiate. 
A ml. A noi , messere. 

L aer. Monsignore, a noi. 

(Si battono.) 
A ml. Una. 

Laer. Mainò. 

Aml. Si giudichi. 

Osr. Una botta, 

U na botta evidente. 

Laer. Bene : -- avanti. 

.Il R e. Aspettate; porgetemi da bere. 

A mleto, questa perla è tua ; alla tua 
Salute, qui . . . - La tazza a lui porgete. 

(Suoni di tromba, e colpi di cannone dietro la scena .) 

A ml. Voglio prima finire quest'assa lto. 

Mettetela da parte. Andiamo. 
(Si battono .) 

Un'altra 

Botta ; voi che ne dite ? 

Laer. S on toccato , 

Son toccato, il confesso . 
.ll R e. Nostro figli o 

Vincerà. 

LaReg . La pinguedine l'affanna.1 

P rendi il mio fazzoletto, qua, t'asciuga 

Il fronte, Amleto : la R egina beve 

Alla fortun a tua. 

' Si allude alla corpulenza dell 'attore che primo rappre
sentò Amleto. 
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Ainl. Buona signora ! 
l l R e. Non bevere, Geltrude. 

L a R eg. Sire, il voglio: 

Perdonate ; lasciatemi, di grazia. 

Il R e. (a parte.) Il nappo avvelènato ! .. . È troppo 

[tardi. 
A ml. Bever non oso ancor, signora ; tosto 

Il farò. 

La Reg. Vieni, che ti asciughi il volto. 

Laer. Or lo colpisco, sire. 
I/Re. Non ci credo. 

Laer. (a parte.) E pur, gli è quasi contro a mia 
[ coscienza. 

Ainl. Alla terza, Laerte, andiamo. Voi 

Giocherellate : fatemi un attacco 

Di tutta forza, ve ne prego. Temo 

Vi burliate di me. 

L aer. Vi pare? Andiamo. 
(Si battono.) 

Osr. Niente, nè l' un nè l'altro. 
Laer. Adesso all'erta. 

(Lae1,te ferisce A ·mleto; poscia nella confusione scambiate 
le spade, Amleto ferisce Laerte .) 

Il R e. Divideteli, ei sono concitati. 

Arnl. O no, no. andiamo avanti. 
(La Regina cade.) 

Osr. Olà, badate 

Alla regina ! 

Or. Entrambi fanno sangue. 

Come va, altezza? 



Osr. 
L aer. 

A ml. 
I/Re. 
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Come va, Laerte ? 

Come un'accegg ia nel suo laccio ; spento 

Da mia perfidia giustamente io sono. 
Come sta la regina ? 

Ella vien meno 

Vedendo sanguinar. 

LaReg. No, no, la tazza, 

L a tazza . . . - O caro Amleto mio ! - La 

[tazza, 
La tazza ... io sono avvelenata. 

(Muore.) 
Aml. O infamia ! 

Olà, chiudete l'uscio, il tradimento 

Si cerchi. 
(Laerte cade.) 

Laer. Eccolo, Amleto. Amleto, sei 

A ml. 

Assassinato, nè porrìa giovarti 

F armaco al mondo; in te non v' ha mezz'ora 

Di vita; il traditor strumento in mano 

T i sta : non ribattuto e avvelenato. 

L ' insidia mia contro me stesso è volta. 

Mira, qui giaccio per non più levarmi. 

Tua madre è avvelenata .. . più non posso . . . 

Del re, del re è la colpa. 
Avvelenata 

Anche la punta ! Or ben , veleno, agisci ! 
(Dà una stoccata al Re .) 

Osr. e cort. Al tradimento ! Al tradimento ! 
Il Re. Amici, 

Salvatemi : non sono che ferito. 
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Ainl. A te, vuota la coppa, re incestuoso, 

Assassino, dannato ... è qui la perla? 

Segui mia madre. 
(Il re muore. ) 

L aer. Ben gli sta ; è un veleno 
Che mesceva egli stesso. - Il tuo perdono, 

D eh, ricambia col mio, nobile Amleto ! 

Non ricada su te la morte mia, 

Nè quella di mio padre, nè la tua 
Su me! 

(Mitore.) 

A mJ. T'assolva il ciel! Ti seguo! - Orazio, 

Io muoio. - Addio, regina sventurata ! 

Voi, pallidi e tremanti a quest'evento 
P er essere soltanto spettatori, 

Ah, se il tempo ne avessi , - poichè morte, 

Crudele sgherro, negli arresti è pronta, -

Vi direi .. . ma lasciamo. - Orazio, io muoio; 
Tu vivi : ai non edotti , onestamente 

Spiega mia causa e me. 

Or. Non lo sperate: 

Un antico romano io son , più tosto 

Che un danese: qui c'è veleno ancora . . . 

A nzl. Se un uom tu sei, dammi quel nappa : 

P er Dio lo voglio. - Buon Orazio, quale 

Macchiato nome lascerei, restando 

Così all'oscuro i fatti! Se giammai 

Nel cuor m'avesti, ancora dall'eterno 

B ene ti assenta, e in questo ingrato mondo 

Traggi con pena il fiato per narrare 
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La storia mia. 
(llfarcia in lontanan::a, e spari dietro la scena.) 

Quale rom or di guerra 

È quel ch' io sento ? 

Osr. Il g iovin Fortebraccio, 
Che torna vincitor dalla Polonia, 

R ende agli ambasciatori d ' Inghilterra 
Questo marzial saluto . 

Aml. Orazio, io muoio. 

Or. 

Il potente veleno ornai trionfa 

Sovra il mio spirto. Vivere non posso 

Tanto che d'Inghilterra oda novelle ; 

Ma profetizzo che su Fortebr accio 

Cadrà la scelta : il mio supremo voto 

Egli ha ; questo g li dite, insieme ai vari 

Avvenimenti che ne dier cagione. -

Silenzio è il resto. 
(Muore .) 

Un nobil cor si spezza 

Qui. - Buona notte, ottimo prence ; stormi 

D'angeli t'accompagnino cantando 

Al riposo! - Il tamburo a che s'avanza? 

(Suoni di marcia dietro la scena.) 
(Entrano Fortebraccio, gti Ambasciatori inglesi e altri. ) 

For. La fiera vista ov'è? 

Or. Cosa bramate 
Vedere ? Se alcun che di atroce o strano, 

Più non cercate. 

Fort. Questa larga preda 

Un gran macello accusa. - O tu, superba 
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Morte! Qual festa ha luogo nell'eterna 

Tua cella, che nel sangue loro hai stesi 
D'un colpo tanti prenci ? 

I
0 A mb. Orrenda è questa 

Or. 

Scena, e il nostro messaggio d 'Inghilterra 
Arriva troppo tardi : più non hanno 

Senso gli orecchi che doveano udirci , 

Cui si dovea narrar come adempiuto 

Fosse l'alto comando : che Rosario 

E Gildesterno sono spenti. A noi 
D'ondc verrà mercè? 

Non dal suo labro; 
S'anco potesse, vivo, ringraziarvi: 
Mai di lor morte egli non diè il comando. 

Ma dappoichè sì ratti ne veniste 

A mirar lo spettacol sanguinoso , 

Voi dalle guerre di Polonia, e voi 

Dall'Inghilterra, disponete affine 

Che ad altc,, sovra un palco, in piena vista 

Sien locati i cadaveri ; lasciate 

Ch'io_ narri al mondo, ignaro ancor del tutto , 

Come avvenner le cose ; udrete quindi 

Atti incestuosi, crudi e snaturati ; 

Fortuiti giudizi , ucd sioni 

Accidentali ; morti provocate 

P er astuzia e violenza ; e fin almente 

I falliti proposti, ricaduti 

All' inventor sul capo : tutto questo 

V eracemente rivelare io posso. 

Fort. Affrettiamoci a udirlo, e fien presenti 

PADOVAN ~ Vol. II, 
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I nobili del regno. Dal mio canto, 

La mia fortuna con dolore abbraccio. 
Antichi dritti ho in questo regno , ch'era 

La circostanza a reclamar m'invita. 
Or. Anche di questo parlerò , e per bocca 

Di lui che col suo voto ancora molti 

Ne attirerà : ma si disponga il tutto 
Senza indugiar, mentre eccitati sono 
Gli animi umani, onde maggior sciagura 

Le trame non arrechino e gli errori. 
Fort. Portino quattro capitani Amleto, 

Come guerrier, sul palco ; è da supporsi 

Ch'egli, dal trono, regalmente assai 
Adoperato avrebbe: al suo passaggio, 
Bellici suoni e marzi:ali riti 
Ad alta voce parlino di lui. 
Sollevate i cadaveri: una tale 
Vista s'addice ai campi di battaglia; 
Ma qui fa orribil mostra. Ora movete, 

E alle milizie comandate fuoco. 

(Escono asportando i cadaveri; quindi si fanno spari d 'ar

tiglierie. 
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