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  	ANTONIO E CLEOPATRA 
 
 	

	

  	ATTO PRIMO 
 
 	

  	SCENA I. 
 
 	

  	Alessandria. — Una stanza nel palazzo di Cleopatra. 
 
 	

  	Entrano Demetrio e Filo. 
 
 	Fil. No; questo pazzo amore del nostro generale varca tutti i limiti; e i suoi occhi, che vedevansi, in mezzo alle sue legioni schierate in battaglia, scintillare di fuoco, come quei di Marte allorchè è coperto della sua armatura divina, schiavi ora d’una bruna fronte, affissano incessantemente su quell’idolo i loro languidi e servili sguardi. Quel cuore, nato per la guerra, quel cuore che più d’una volta, nel calore di grandi battaglie, ruppe co’ palpiti le fibbie della sua corazza, s’intenerisce adesso e perde ogni tempra bellicosa! In tal guisa Antonio logora le sue forze e il suo coraggio eccitando e calmando i lascivi ardori di una zingana! Mirate; essi vengono! (squillo di trombe; entrano Antonio e Cleopatra col loro seguito; alcuni eunuchi scuotono i ventagli dinanzi a lei) Osservateli attento, e vedrete in quell’uomo la triplice colonna del mondo trasformata in sollazzo di una meretrice; osservateli, e notate. 
	Cleop. Se è veramente amore, dimmi quanto è. 
	Ant. È povero quell’amore che può essere definito. 
	Cleop. Vo’ porre un limite, per sapere in qual modo posso essere amata. 
	Ant. Allora convien che trovi un nuovo cielo e una nuova terra. 
  	(entra uno del seguito) 
 
 	 
	Seg. Novelle, mio buon signore, da Roma. 
	Ant. M’infastidisci. — Di’, in breve. 
	Cleop. No, ascoltatelo, Antonio: Fulvia forse è sdegnata: forse il quasi imberbe Cesare vi fa noti i potenti suoi comandi: Pensate ad obbedirmi; impadronitevi di quel regno; redimete quell’altro; obbedite, o incorrete nell’ira mia. 
	Ant. Che dici, mio amore! 
	Cleop. Forse... ed è anzi molto simile al vero, forse non vi dovete fermar qui più a lungo; e vi è mandato da lui il comando di partire; onde ascoltate, Antonio, queste novelle. Apprendete quali lagnanze abbia fatte Fulvia dinanzi ai Padri... dinanzi a Cesare... dinanzi ad entrambi. — Chiamate gli ambasciatori. — Come è vero che son regina d’Egitto, tu arrossisci, e quel sangue, che t’imporpora, rende omaggio a Cesare, o mostra i fuochi che la vergogna accende sulle tue guancie, allorchè la voce garrula di Fulvia ti manomette con isdegno. — Vengano i messaggieri. 
	Ant. Possa Roma esser sommersa dal Tebro, e crolli tutto l’impero; è qui che è il mio mondo! Che sono i regni, se non un vasto volume di creta? Il nostro globo di fango alimenta del pari il bruto e l’uomo. Amarsi così (abbracciando Cleop.), amarsi, come noi ci amiamo, coppia inseparabile, ecco il più nobile, il solo ufficio della vita. Mi assumo, sotto pena di castigo, di provare all’universo, che siamo due amanti che non ebbero mai gli eguali. 
	Cleop. (a parte) Venerabile impostura! Perchè dunque sposò Fulvia? Forse per non amarla? Vo’ ben sembrare stolta, ma nol sono. — Antonio sarà sempre lo stesso. 
	Ant. Sempre governato da Cleopatra. Ma per amor dell’Amore, in nome de’ suoi momenti beati, non perdiamo inutilmente il tempo in sdegnose conferenze. Noi non dovremmo lasciare trascorrere un sol minuto di nostra vita, senza coronarlo con qualche piacere. Qual sollazzo avremo stanotte? 
	Cleop. Udite gli ambasciatori. 
	Ant. Tacete, bieca regina, a cui si addice del pari il ridere, il piangere, il garrire, ogni passione contendendo per aver l’onore di dipingersi sui lineamenti del vostro bel viso. Non ascolterò altri ambasciatori che quelli inviatimi da te, mia amica. E questa sera, passeggieremo soli per le vie d’Alessandria, ricreandoci nel contemplare il popolo. Venite, mia regina; la scorsa notte desideraste un tal piacere. — (al mess.) Basta di ciò. 
  	(escono Ant e Cleop. col loro seguito) 
 
 	 
	Dem. Fa dunque così poco conto Antonio di Cesare? 
	Fil. Sì, allorchè ei perde coscienza di sè, troppo discende da quella grandezza che dovrebbe sempre accompagnarlo. 
	Dem. Sono veramente tristo di trovar fedeli i racconti della plebe; tale infatti è la pittura ch’essa fa di lui in Roma, ma confido che si ammenderà. — Siate felice.(escono) 
  	SCENA II. 
	Un’altra stanza. 
	Entra Carmiana, Iras, Alexa, e un Indovino. 
 
 	Car. Siguor Alexa, dolce Alexa, mio incomparabile, mio celeste Alexa, dov’è l’indovino che tanto encomiaste a Cleopatra? Oh conoscessi io quello sposo, che, come dite, debbe coprir di fiori la sua fronte disonorata! 
	Alex. Indovino. 
	Ind. Che volete? 
	Car. È questo l’uomo? — Siete voi, signore, che sapete ogni cosa? 
	Ind. Nel voluminoso libro dei segreti della natura, io posso leggere alquanto. 
	Alex. Mostrategli la vostra mano.(entra Enobarbo) 
	Enob. Apprestate subito il banchetto: e siavi in abbondanza vino da mescere alla salute di Cleopatra. 
	Car. Buon signore, datemi buona fortuna. 
	Ind. Io non la fo, la prevedo. 
	Car. Prego vi allora, prevedetemene una. 
	Ind. Diverrete più bella, che non siete. 
	Car. Vuol dir più pingue. 
	Iras. No, intende che, quando sarete vecchia, vi dipingerete la pelle. 
	Car. Le grinze nol vogliano! 
	Alex. Non turbate la sua prescienza; state attenta. 
	Car. Zitti. 
	Ind. Amerete di più, che non siate amata. 
	Car. Vorrei piuttosto abbruciarmi il fegato a furia di bere. 
	Alex. Ascoltatelo. 
	Car. Animo, dimmi ora la buona ventura. Fa ch’io mi mariti a tre re in un mattino, e che vedova rimanga d’essi dopo il banchetto; fa che io abbia un figlio a cinquant’anni, al quale Erode di Giudea porga omaggio; fa ch’io mi accoppii ad Ottavio Cesare, e inceda del pari colla mia signora. 
	Ind. Sopravvivrete alla signora che ora servite. 
	Car. Oh bene! Amo più una lunga vita, che un canestro di fichi1. 
	Ind. Aveste nel passato fortuna migliore di quella che vi attende. 
	Car. Allora è verosimile che i miei figli saran bastardi. Pregoti; quanti fanciulli e quante fanciulle avrò? 
	Ind. Se ognuno de’ vostri desiderii ne producesse uno2, ed io potessi numerare tutti questi vostri desiderii, vi predirei un milione di figliuoli. 
	Car. Taci, insensato! Ti perdono, perchè sei un mago. 
	Alex. Voi credete che solo il vostro letto sia testimonio dei vostri segreti desiderii? 
	Car. Animo, di’ anche ad Iras la ventura. 
	Alex. Vogliam tutti conoscere il nostro destino. 
	Enob. Il mio, il vostro, e quello della maggior parte di noi, sarà di coricarci questa sera ubbriachi. 
	Iras. Questa è una mano che presagisce castità, se nulla vi si oppone. 
	Car. Sì, come il Nilo, straripato sull’Egitto, presagisce carestia. 
	Iras. Itevene, mia pazza compagna di letto, voi non conoscete l’avvenire. 
	Car. No, se non è vero che una mano morbida e liscia non sia segno di natura amorosa, io non avrò il potere di solleticarmi colla mia l’orecchio. — Pregoti; predille soltanto le sue catastrofi dei dì da lavoro. 
	Ind. I vostri destini si rassomigliano. 
	Iras. Come, come? Parlate particolarmente dei miei. 
	Ind. Ho detto. 
	Iras. Non avrò neppure un dito di buona fortuna più di lei? 
	Car. E se anche l’aveste, dove vorreste porlo? 
	Iras. Non nel naso di mio marito. 
	Car. Ammendi il Cielo i nostri cattivi pensieri. Alexa, tocca a voi. — Fa ch’ei sposi una donna che non possa andare; o dolce Iside3, te ne supplico; e se quella muore, ne trovi un’altra peggiore, e dopo di essa altre anche più cattive, finchè la più malvagia di tutte lo conduca ridendo al sepolcro, disonorato da cento infedeltà. Buona Iside, esaudisci la mia preghiera, e dovessi anche per essa non ascoltarmi in bisogne più gravi, accordami questa grazia; buona Diva, te ne supplico. 
	Iras. Così sia. Cara Dea, odi la prece che tutte t’indirizziamo; imperocchè, se è un dolore il vedere un bell’uomo mal ammogliato, nè è uno più grave il contemplare un brutto viso non iscornato; onde, cara Iside, sii giusta, e acconcialo come merita. 
	Car. Così sia. 
	Alex. Vedete, se dipendesse da loro il disonorarmi, lo farebbero a costo di prostituirsi. 
	Enob. Silenzio, viene Antonio. 
	Car. No, è la regina.(entra Cleopatra) 
	Cleop. Vedeste il mio signore? 
	Enob. No, madonna. 
	Cleop. Non era qui? 
	Car. Non era. 
	Cleop. Pareva propenso all’allegria; ma una ricordanza di Roma lo commosse repentinamente. — Enobarbo... 
	Enob. Signora. 
	Cleop. Cercatelo, e conducetelo da me. Dov’è Alexa? 
	Alex. Qui, signora, a’ vostri servigi. — Il mio signore s’avvicina.(entra Antonio con un messaggiere, e seguito) 
	Cleop. Non vogliam vederlo. — Venite con noi. (escono Cleop., Enob., Alex., Iras, Car., Ind. e seguito) 
	Mess. Fulvia, tua moglie, entrò prima in campo. 
	Ant. Contro mio fratello Lucio? 
	Mess. Sì; ma la guerra cessò in breve, le circostanze gli han tosto riconciliati, riunite hanno le loro forze contro Cesare. Nulllameno, al primo impeto, la fortuna di Cesare li cacciò entrambi d’Italia. 
	Ant. Bene sta; hai null’altro di più funesto a dirmi? 
	Mess. Il messaggiere delle cattive novelle ne è la vittima. 
	Ant. Sì, quando recate vengono a un insensato, a un vile. Prosegui. Con me quello che fu, fu; ecco la mia filosofia; chiunque m’istruisce d’una verità, dovesse la morte conseguire il suo racconto, lo ascolto volentieri, come se mi encomiasse. 
	Mess. Labieno, ed è cattivo l’annunzio, col suo esercito di Parti ha invaso l’Asia Minore, e portato lo stendardo delle sue conquiste dall’Eufrate e l’Assiria fino alla Libia e alla Ionia, intantochè... 
	Ant. Intantochè Antonio, volevi dire... 
	Mess. Oh mio signore! 
	Ant. Parlami senza rispetti; non attenuar nulla, esponimi le voci del popolo in tutta la loro verità; chiama Cleopatra col nome con cui viene chiamata in Roma; assumi il tuono d’ironia, col quale Fulvia parla di me; rimproverami i miei falli, con tutta l’amarezza e la licenza che spiega la verità nella bocca dei malvagi. — Oh! l’uomo vegeta e langue senza nulla produrre quando il soffio violento del biasimo non l’agita colle sue scosse. Il racconto del male che si dice di noi fa sull’animo quello che fa l’aratro sulla terra; lo strazia e lo feconda. — Lasciami un istante. 
	Mess. A piacer vostro.(esce) 
	Ant. Da Sicione quali novelle? parla. 
	1° Seg. Il messaggiero di Sicione... Fu di là mandato un messaggiero? 
	2° Seg. Aspetta gli ordini vostri. 
	Ant. Lasciatelo entrare. — Convien che io rompa alfine questi ceppi egiziani che mi tengono incatenato, o che m’inabissi interamente nella mia pazza passione. — (entra un altro messaggiero) Chi siete voi? 
	2° Mess. Fulvia, tua moglie, è morta. 
	Ant. Dove morì? 
	2° Mess. In Sicione: la lunghezza della sua infermità e altre circostanze più gravi, che è necessario conosciate, stanno qui descritte. (dandogli una lettera) 
	Ant. Lasciatemi. — (il mess. esce) Una grand’anima è scomparsa da questo mondo! — L’avvenimento che desiderai è accaduto!... E l’oggetto, che respingevamo con disprezzo, una volta perduto, vorremmo di nuovo possederlo! Così il piacere che ne lusinga, allorchè svanisce, cambia sul finir suo e diventa un dolore. A’ miei occhi or rassembra un tesoro, ora che più non è; la mano, che lungi la rigettava, ora vorrebbe ritenerla! — Conviene assolutamente ch’io mi sottragga al giogo in cui mi tiene questa regina incantatrice; mille mali, più grandi di quelli che già mi colpiscono, stanno per pullulare dalla mia vergognosa indolenza. Ebbene! Enobarbo.(entra Enobarbo) 
	Enob. Che volete, signore? 
	Ant. È forza che Antonio parta immantinente da questi luoghi. 
	Enob. In tal caso, uccideremo tutte le nostre femmine. Voi sapete per prova quanto un segno d’indifferenza, una mancanza di uffici cortesi riesca loro mortale. Se devono subir la nostra separazione, la morte è ne’ nostri addii. 
	Ant. Convien ch’io parta. 
	Enob. In bisogna incalzante, che ci comandasse, diamo il colpo di grazia a queste donne, sia; ma sarebbe delitto immolarle senza necessità. Lice solo di averle per nulla tutte le volte che si debbe scegliere fra loro e un grande interesse. Al più lieve presagio, alla prima voce di tal disegno, Cleopatra muore; tutto finisce per lei. Io l’ho veduta in termine di vita ben venti volte per soggetti più leggeri; e scorgendola sì facile a svenire e a morire, starei per credere, che sianvi per lei, fino nella morte, godimenti amorosi. 
	Ant. Ella è astuta come alcun uomo non può immaginare. 
	Enob. Oimè, no signore! Le sue passioni non sono formate che dei più puri elementi dell’amore. I venti e i flutti sono immagini troppo deboli per dipingere la violenza de’ suoi sospiri, il torrente delle sue lagrime; non vi sono nella natura4 tempeste così furiose come i suoi impeti, nè questi possono essere in lei effetto d’artificii, o d’astuzia, se può mostrarne pioggie5 simili a quelle di Giove. 
	Ant. Non l’avessi mai veduta! 
	Enob. Oh, signore, sareste stato privo della meraviglia del mondo; e se non aveste goduto de’ suoi celesti favori, i vostri viaggi avrebbero perduto la metà della loro gloria, e del loro prezzo. 
	Ant. Fulvia è morta. 
	Enob. Signore? 
	Ant. Fulvia è morta. 
	Enob. Fulvia? 
	Ant. Morta. 
	Enob. Ebbene, signore, dovete agli Dei un sagrifizio di grazie. Allorchè piace alla loro volontà suprema di togliere a un uomo la sposa, essi gli mostrano sulla terra esempi e molti di consolazione. Se il nostro vecchio mantello è logoro, non ci rimangono le membra per rivestirci di un abito nuovo? Se dopo Fulvia non esistessero più donne, fo fede che la vostra piaga sarebbe profonda, e che avreste motivo d’abbandonarvi al dolore; ma questo dolore vi lascia una sovrana consolazione; è, che dalle ceneri di quella antica affezione rinasceranno giovani amori; e per piangere una tal perdita è d’uopo aver negli occhi una ricchezza di lagrime che sgorghi senza che il cuore vi prenda parte. 
	Ant. La trama, ch’essa ha ordito nello Stato, chiede tosto la mia presenza. 
	Enob. E quella, che voi avete tessuto in questi luoghi, non può patir la lontananza vostra; sopratutto quella di Cleopatra, la cui sorte dipende dal vostro soggiorno in Egitto. 
	Ant. Non più vane risposte. — Siano avvertiti i nostri ufficiali della mia risoluzione. Dichiarerò apertamente alla regina la cagione della nostra partenza, e prenderò commiato da lei. Imperocchè, non è soltanto la morte di Fulvia e altri motivi anche più forti, che parlano grandemente al mio cuore; lettere pure di alcuni nostri amici, che formano disegni in Roma, sollecitano il mio ritorno. Sesto Pompeo ha mandato una disfida a Cesare, e tien l’impero dei mari. Il nostro popolo incostante, il di cui amore mai non segue l’uomo di merito, se non dopo che il suo merito è dileguato, comincia a far passare tutte le dignità e la gloria del gran Pompeo nella persona di suo figlio. Questi, potente di fama e di forze, e più potente per giovinezza e coraggio, s’innalza ed è già avuto in conto di ottimo guerriero; onde, se la fortuna lo seconda, l’universo potrebbe essere in pericolo. Più d’un germe malefico, se ancora non ha il veleno del serpe, si allena però, e comincia a prender vita, come il crine del corridore caduto in acqua corrotta6. Rendi noti i miei voleri a quelli che mi son soggetti. 
	Enob. Così farò.(escono) 
  	SCENA III. 
	Entrano Cleopatra, Carmiana, Iras e Alexa. 
 
 	Cleop. Dov’è egli? 
	Car. Non l’ho più veduto. 
	Cleop. Cercatelo, osservate con chi è, e ciò che fa. Non sembriate mandata da me; se il trovate malinconico, ditegli che sono lieta e danzo; se è ilare, avvertitelo che mi sto inferma. Ite, e tornate. 
	Car. Signora, mi sembra che, se l’amate teneramente, non adottiate i mezzi necessari perch’ei vi renda lo stesso amore. 
	Cleop. Che debbo io fare? Che non ho io fatto? 
	Car. Lasciatelo seguire in tutto la sua volontà; non lo contraddite in nulla. 
	Cleop. Sei una stolta e m’insegneresti il mezzo di perderlo. 
	Car. Non lo tentate a tal punto; voi andate troppo lungi; desidero che non seguiate la vostra idea; noi finiam per odiare quegli che ci costringe a temerlo. (entra Antonio) Ma ecco Antonio. 
	Cleop. Sono malata e malinconica. 
	Ant. Duolmi di doverle rivelare il mio divisamento... 
	Cleop. Soccorrimi; aiutami, cara Carmiana, ad escir di questo luogo. Sento che sto per isvenire. Non posso andar più innanzi: la natura è forza che soccomba. 
	Ant. Ebbene, mia cara regina..... 
	Cleop. Ve ne prego, state lontano da me. 
	Ant. Che avete? 
	Cleop. Veggo ne’ vostri occhi che riceveste buone novelle. Che vi dice la vostra sposa? Potete partire. Oh! vorrei che ella non vi avesse mai accordata la libertà di venire in Egitto! Sopratutto non dica che son io che vi ritengo; io non ho alcun potere su di voi. Di lei sola siete. 
	Ant. Gli Dei sanno..... 
	Cleop. Oh! non mai regina fu sì indegnamente tradita. Nondimeno, fin dal principio, vidi il tradimento. 
	Ant. Cleopatra..... 
	Cleop. Quand’anche crollar faceste coi vostri giuramenti il trono degli Dei, come potrei io credere che il vostro cuore sia mio, che siate sincero, voi, che tradiste Fulvia? Oh! stoltezza della mia folle passione, lasciarmi sedurre da voti spergiuri, da sacramenti violati appena profferiti. 
	Ant. Dolcissima regina..... 
	Cleop. Ah! di grazia, non cercate pretesti vani per abbandonarmi: fatemi i vostri addii e partite. Allorchè mi supplicavate per rimanere, allora era il tempo di parlare; ma voi non dicevate allora di lasciarmi. — L’eternità era nei nostri labbri e ne’ nostri sguardi. La felicità stava dipinta sulle nostre fronti raggianti; non uno dei nostri sensi, non una delle nostre facoltà che non gustasse le delizie dei cieli. Ah! quelle estasi, quelle gioie sono anche le stesse, o tu, il maggior guerriero del mondo, cambiato ti sei nel più grande ipocrita. 
	Ant. Che dite, donna! 
	Cleop. Vorrei aver la tua forza7; conosceresti allora se vi era un cuore in Egitto. 
	Ant. Ascoltatemi, regina. L’imperiosa necessità de’ tempi mi trascina, e chiede la mia presenza al campo; ma il mio cuore rimane con voi, soggetto alle vostre leggi. L’Italia nostra splende da per tutto dei fuochi della guerra civile. Sesto Pompeo s’avanza fino alle porte di Roma. L’eguaglianza di due poteri domestici sveglia e alimenta le inquiete fazioni. Il partito odiato, fatto potente, divien caro. Pompeo proscritto, ma ricco della gloria di suo padre, s’insinua insensibilmente nel cuore dei malcontenti che non ebbero fortuna nell’attuale governo; il loro numero si accresce e diventa formidabile; gli spiriti, stanchi d’un riposo che gl’infastidisce, aspirano ad escirne con qualche disperata risoluzione. — Un motivo più personale per me, e che più deve rassicurarvi sulla mia partenza, è la morte di Fulvia. 
	Cleop. Se l’età non ha potuto sanare il mio cuore dalle follie dell’amore, almeno essa ha guarita la mia ragione dalla cieca credulità della fanciullezza. — Può Fulvia esser morta? 
	Ant. Ella è morta, mia regina. Guardate queste carte e leggete con agio vostro tutte le brighe ch’essa mi ha suscitate. L’ultima novella è la migliore: guardate in qual luogo e in qual tempo è morta. 
	Cleop. Oh il più falso degli amanti! Dove sono le sacre fiale che hai riempite colle lagrime del tuo dolore? Ah! or m’avveggo, veggo nella morte di Fulvia, come la mia sarà ricevuta. 
	Ant. Desistete dai vostri rimproveri, e apparecchiatevi ad udire i disegni che nascondo in seno. Essi saran compiti, o verran meno, secondo i consigli che mi darete. Giuro, pei fuochi dell’astro che anima e feconda il limaccioso Nilo, ch’io di qui parto vostro guerriero, vostro schiavo, parato a far pace o guerra, secondo i vostri desiderii. 
	Cleop. Allenta i miei nodi, Carmiana, vieni..... ma no..... lasciami: sto male, ma starò meglio fra un istante. Così procede anche l’amore di Antonio! 
	Ant. Divina Cleopatra, cessate; rendete giustizia all’amore di Antonio, cui l’onore pone ad un’aspra prova. 
	Cleop. Così Fulvia mi disse. Ah, in mercè, volgi gli occhi e versa pianti per lei; poi fammi i tuoi addii, e di’ che quei pianti sgorgano per Cleopatra. Affettuoso amatore, recita innanzi a me una scena di dissimulazione profonda, e che al naturale ritragga la espressione della fedeltà più perfetta. 
	Ant. Signora, voi m’esponete ad impeti... non più. 
	Cleop. Potreste però recitar meglio; ma questo sdegno è a proposito. 
	Ant. Ah! per la mia spada... 
	Cleop. E per lo scudo... il giuoco è piacevole. Vedi, Carmiana, te ne prego, come quello sdegno ben si addice al mio Ercole romano. 
	Ant. Signora, vi lascio. 
	Cleop. Cortese signore, una parola — ... Convien dunque separarci... ma così non va ...amati ci siamo teneramente... non è ben detto... E nondimeno avrei qualche cosa a soggiungerti, ma la mia memoria somiglia all’amor tuo; ho tutto dimenticato! 
	Ant. Se non vedessi in me il più incurevole, il più stolto degli uomini, incatenato dal dispotismo della vostra bellezza, vi prenderei per la follia in persona. 
	Cleop. E doloroso il portare, come io fo, tale follia sì presso al cuore! ma, signore, perdonate, perocchè anche le religioni del mio sesso mi divengono odiose, dacchè hanno la disgrazia di spiacervi. L’onore vi chiama: siate sordo ai miei dolori, e mirate senza pietà la mia insensata passione. Partite, e tutti gli Dei vi accompagnino. L’alloro della vittoria coroni la vostra spada, e siano i trofei seminati sul vostro cammino. 
	Ant. Esciamo; venite. In onta della nostra separazione, rimarremo uniti; tu, restando in Egitto, mi segui in Italia; io, fuggendo da questi luoghi, rimango qui con te. Andiamo. 
  	(escono) 
 
 	

  	SCENA IV. 
	Roma — Un appartamento nel palazzo di Cesare. 
	Entrano Ottavio, Cesare, Lepido, e seguito. 
 
 	Ces. Voi vedete, Lepido, e l’avvenire ve ne chiarirà, che non è del carattere di Cesare l’odiare il merito di un grande antagonista. Cesare è mondo di tal vizio. Leggi quello che mi vien scritto da Alessandria. Ei pesca, beve, passa le notti in tutta la loro lunghezza fra le libidini, nè più uomo è di Cleopatra, che, vedova di Tolomeo, mostrasi meno effeminata di lui. Molto ci volle perchè accordasse udienza a’ miei ambasciatori, e s’inducesse a credere che i suoi colleghi esistono. Vedrete compendiate in Antonio tutte le debolezze di cui l’uomo è suscettivo. 
	Lep. Non posso credere che il numero de’ suoi difetti sia tanto grande da offuscare lo splendore delle sue virtù. I suoi falli sono in lui ombre che lo splendido contrasto della luce fa parer più neri, come le stelle del firmamento brillano più lucide fra le tenebre della notte. Le sue colpe procedono in lui da natura, più che da volontà; di sua scelta non sono, nè da lui dipende il correggersene. 
	Ces. Siete troppo indulgente. Concederò, se si vuole, che delitto non è l’abbandonarsi alle voluttà sul letto di Tolomeo, il dare un regno per pagare un sorriso, l’assidersi per inebbriarsi con vili schiavi, il far di sè pubblica mostra di pieno meriggio per le vie d’Alessandria, mischiandosi ad una sozza plebe, bersaglio de’ suoi sarcasmi grossolani e brutali; dite, se vi piace, che una tale condotta sta bene ad Antonio (e converrà ch’ei sia di tempra ben straordinaria, perchè simili eccessi non macchiino il suo carattere), ma almeno ei non potrà scusar mai la sua vile indolenza, che su di noi rigetta tutto il peso degli affari. Se nell’ebbrezza delle voluttà struggesse solo un tempo di inazione e d’ozio, lascierei alla sazietà e al deperimento di sua salute, la cura di castigarnelo; ma perdere in vita sì turpe un tempo prezioso, e di tanto interesse per la sua fortuna, e per la nostra, allorchè il romore de’ strumenti guerreschi dovrebbe risvegliarlo e strapparlo dal seno della mollezza, è un voler a forza rimproveri quali ne meritano quegli adolescenti che, immemori dei loro doveri, obbliano tutto per un fugace diletto. 
  	(entra un Messaggero) 
 
 	Lep. Ecco altre novelle. 
	Mess. I tuoi ordini sono stati adempiti; e Cesare sarà istrutto ad ogni istante di quel che accade fuori d’Italia. Pompeo è potente in mare, e sembra amato da tutti coloro che il timor solo facea aderenti al gran Cesare; i malcontenti accorrono da ogni parte dei nostri porti, e se si deve credere alla voce pubblica, insultano al di lui nome. 
	Ces. Lo avea preveduto. L’istoria, dal principio del mondo, ci insegna che l’uomo agognante al supremo comando è stato desiderato dal popolo fino al momento in cui l’ha ottenuto; e quello caduto in disgrazia, che non era mai stato amato dal popolo, fuorchè quando non meritava più il suo amore, gli divien caro da che perduto lo ha. La moltitudine somiglia alla vela ondeggiante sulle acque, che s’avanza o recede, seguendo servilmente l’incostanza del flutto, finchè logora cade a brani pel suo commovimento continuo. 
	Mess. Cesare, ti annunzio che Menecrate e Mena, famosi pirati, esercitano il loro imperio sui mari, che affaticano coi solchi di formidabile navilio. Frequenti e vive incursioni vanno essi facendo sulle coste d’Italia. I popoli, che quelle abitano, impallidiscono al solo loro nome, e la fiera gioventù si ribella. Alcuna nave non può escir dal porto, che presa tosto non sia; il nome di Pompeo ispira più terrore, che non ne ispirerebbe la presenza di tutto il suo esercito. 
	Ces. Abbandona, Antonio, abbandona le tue tazze inebbrianti e le tue molli vanità. Sovvengati del tempo in cui, respinto da Modena, dopo aver ucciso i due consoli Irzio e Pansa, perseguitato dalla fame, con coraggio la combattesti, e in onta della tua molle educazione, sopportasti i suoi orrori con maggior pazienza dei più induriti selvaggi. Tu bevesti allora l’urina de’ tuoi cavalli, e le acque fangose, da cui gli stessi animali avrebbero rifuggito con avversione. Il tuo palato sì molle non isdegnò in quel tempo i frutti più aspri de’ sterpi e dei rovi; simile al cervo affamato, quando la neve cuopre i pascoli, divorasti la scorza degli alberi. Dicesi che sopra le Alpi (ed è un’onta per te ch’io ricordi tai fatti) ti pascesti di carne sì strana, che i tuoi soldati morivano di orrore e di spavento alla sola vista di quel cibo, mentre tu sopportavi quella orrenda penuria da guerriero intrepido, senza che pure il tuo viso ne paresse commosso, o i tuoi lineamenti alterati. 
	Lep. La sua debolezza è deplorabile. 
	Ces. Il sentimento della vergogna lo riconduca tosto a Roma. È tempo che ci mostriamo uniti in campo. Raduniamo senza indugi il nostro consiglio, per accordare ogni disegno, e cessino i vantaggi che Pompeo ritrae dalla nostra indolenza. 
	Lep. Dimani, Cesare, potrò istruirvi con esattezza di quello che mi sia dato di fare in terra e in mare nelle attuali circostanze. 
	Ces. È pure la cura che mi terrà assorto fino a dimani. 
	Lep. Addio, signore. Di tutto quel che saprete dei movimenti esterni, vi prego a farmi parte. 
	Ces. Di ciò non dubitate; conosco i miei debiti. (escono) 
  	SCENA V. 
	Alessandria. — Una stanza nel palazzo di Cleopatra. 
	Entrano Cleopatra, Carmiana, Iras, e Mardiano. 
 
 	Cleop. Carmiana... 
	Car. Signora. 
	Cleop. Ah, ah... dammi a bere un po’ di mandragola8. 
	Car. Perchè, signora? 
	Cleop. Perch’io possa dormire, durante tutto il lungo tempo che il mio Antonio starà lontano. 
	Car. A lui pensate troppo. 
	Cleop. O tradimento! 
	Car. Signora, io non ho tanta fiducia. 
	Cleop. Ebbene, eunuco Mardiano? 
	Mar. Qual è il piacere di Vostra Grandezza? 
	Cleop. Non di udirti cantare; non mi reca piacere ora alcuna dote d’eunuco. Bene è per te l’esser tale, che cosi i tuoi pensieri non errano fuori d’Egitto. Senti tu l’amore? 
	Mar. Sì, graziosa sovrana. 
	Cleop. In fatti? 
	Mar. Non in fatti, signora; perocchè nulla io posso fare, fuor di ciò che è onesto; nullameno provo tutta la violenza delle passioni, e penso spesso a quello che sperava Venere con Marte. 
	Cleop. Carmiana, dove credi tu ch’e’ sia ora? Diritto, o assiso? pedestre, o cavaliere? Fortunato corridore, che porti l’amato peso del mio Antonio, pensa a ben comportarti sotto di lui perocchè sai tu chi rechi in groppa? L’atlante che sostiene la metà di questo globo, egida e braccio della specie umana. — Forse in questo istante ei dice o mormora sommesso: dov’è il mio serpente del vecchio Nilo? Perocchè tale è il nome che mi dà. — Ah! ora mi pasco con delizia di un veleno pieno di dolcezze. — Ricordati, caro Antonio, della tua Cleopatra, sebbene abbrunita adesso dagli ardenti baci del sole, sebbene il tempo rigate n’abbia il bel viso con rughe profonde. — O tu, Cesare, dall’augusta fronte, nel tempo in cui tu stavi qui al disopra della terra allora io m’era un tesoro degno d’un monarca; e il gran Pompeo, trattenuto dall’ammirazione, staccar non poteva i suoi occhi dai miei vezzi, su di cui avrebbe voluto riposare gli sguardi eternamente, o morir contemplando l’oggetto da cui traeva la vita. 
  	(entra Alexa) 
 
 	Alex. Salute alla sovrana d’Egitto. 
	Cleop. Come dissimile tu sei da Marc’antonio! E nullameno, venendo di sua parte, mi sembra che un incanto da lui emanato ti circondi e ti abbellisca. Come vive il mio generoso Antonio? 
	Alex. Cara regina, l’ultima delle sue opere è l’ultimo bacio che ha dato, dopo cent’altri, a questa perla orientale. — Le sue parole mi stanno scolpite nel cuore. 
	Cleop. L’orecchio mio è impaziente di intenderle. 
	Alex. Buon amico, mi disse, va, di’ che il fedel Romano manda alla regina d’Egitto il tesoro strappato dal seno della conchiglia, e per compensare la pochezza del valore di tal dono, egli cadrà in breve a’ suoi piedi, e fregierà di regni il superbo suo trono. Dille che in breve tutto l’Oriente la chiamerà sovrana. — Dopo queste parole mi accomiatò con un cenno del capo, e montato sull’agile suo destriero partì di volo. 
	Cleop. Era mesto o lieto? 
	Alex. Come quella stagione dell’anno, che sta fra i due estremi del caldo e del freddo; nè gaio nè mesto. 
	Cleop. O savio contegno! Cara Carmiana, attendi, attendi, e riconoscerai Antonio. Mesto ei non era, perchè voleva mostrarsi sereno a’ suoi ufficiali, che conformano il loro volto al suo; non era gaio, perchè volea far loro intendere che avea lasciato in Egitto ogni sua gioia: se ne stava perciò in un giusto medio. O condotta assennata! Caro Antonio, sia che tu sia tristo o lieto, gl’impeti della tristezza e della gioia ti si addicono egualmente, più che ad ogni altro mortale. — Incontrasti i miei messaggeri? 
	Alex. Sì, signora, almeno venti. Perchè li inviate sì vicini uno all’altro? 
	Cleop. Perirà nella miseria quel fanciullo che nascerà il giorno, in cui dimenticherò di mandare da Antonio. Datemi il modo di scrivere, Carmiana. — Sii il benvenuto, mio buon Alexa. — Ho mai io amato Cesare così, Carmiana? 
	Car. Oh quel generoso Cesare! 
	Cleop. La tua esclamazione ti soffochi: di’ il generoso Antonio. 
	Car. Quel prode Cesare! 
	Cleop. Per Iside! la mia mano t’insanguinerà la gola, se osi ancora comparar Cesare al re dei mortali. 
	Car. Col vostro grazioso perdono, non fo che ripetere quello che dicevate. 
	Cleop. Erano i miei dì di stoltezza; il senno non avevo maturo; il mio sangue non aveva provati gli ardori della passione. Insensata! ripetermi ora quello che dissi allora!... Ma va e recami di che vergare un foglio. Ogni dì egli riceverà da me venti messaggieri, con venti graziose ambasciate, dovessi per far ciò spopolare l’Egitto.(escono) 
	

	

	

	

	

 	

 Note

 	↑ Allusione occulta al paniere di fichi, pieno d’aspidi, che si reca al quint’atto. Carmiana ignora l’affinità della sua risposta coll’avvenimento; ma Shakspeare si conforma qui alla superstizione degli antichi che credevano che spesso una parola proferita a caso racchiudesse presagi sull’avvenire. Vedi Cicerone, De divinatione. 
 	↑ Had a womb, avesse un utero. 
 	↑ Gli Egiziani adoravano la luna sotto il nome di Iside, che rappresentavano con una sfera, e un fascio di spiche, emblemi delle scienze, delle arti e della fertilità del paese. 
 	↑ In almanacks, descritte nei lunari. 
 	↑ Di lagrime, intendi. 
 	↑ Allusione all’antica credenza, che il crine di un cavallo caduto nell’acqua di un pantano si cangiarne in rettile. 
 	↑ Inches, dita. 
 	↑ Pianta narcotica. 
 
 	 
  	ATTO SECONDO 
 
 	

 	

  	SCENA I. 
	Messina. — Una stanza nella casa di Pompeo. 
	Entrano Pompeo, Menecrate, e Mena. 
 
 	Pom. Se gli Dei sono giusti, seconderanno il valore del partito più equo. 
	Men. Prode Pompeo, pensate che gli Dei non rifiutano sempre ciò che differiscono di accordare. 
	Pom. Mentre che a’ piedi del loro trono noi gl’imploriamo, la causa che li supplichiam di proteggere perisce per abbandono. 
	Men. Uomini ignoranti e ciechi sul nostro bene istesso, è la nostra perdita sovente che loro chiediamo, e la loro saggezza e bontà non esaudendoci ci avvantaggia. 
	Pom. Prospererò: il popolo mi ama e il mare è mio; la mia potenza cresce tutti i giorni, i miei presagi m’annunziano buon successo Marco Antonio gozzoviglia in Egitto, di là non escirà per fare la guerra. Cesare accumulando danaro perde i cuori; Lepido gli adula entrambi e entrambi adulano Lepido; ma Cesare non ama nè l’uno nè l’altro, e nè l’uno nè l’altro lo curano. 
	Men. Nullameno Cesare e Lepido stan diggià in campo, ed hanno con loro un esercito poderoso. 
	Pom. Chi vi diè tal novella? Falsa è. 
	Men. Me la diede Silvio, signore. 
	Pom. Silvio sognò; io so che entrambi sono ancora in Roma, dove aspettano Antonio. — Oh lasciva Cleopatra, possano tutti i fuochi dell’amore infiammare i baci delle tue labbra! Unisci al potere della bellezza gli artificii dell’astuzia, e le dolcezze delle voluttà. Incatena in un cerchio di piaceri e di feste l’insaziabile Antonio; riscalda il suo cervello con vapori di continua ebbrezza. L’arte d’Epicuro coi suoi varii mezzi ecciti senza posa le sue passioni e svegli il loro languore; l’onore e l’amor della gloria dormano in lui sepolti in un fiacco sonno, profondo come l’obblio di Lete. — Ebbene, Vario?(entra Vario) 
	Var. Fate tesoro delle novelle che vi reco; Marc’Antonio è ad ogni istante atteso in Roma; computando dal tempo in cui è partito d’Egitto, dovrebbe già esservi giunto. 
	Pom. Avrei più volontieri ascoltato cosa meno grave. Io non mi sarei mai indotto a credere che quel voluttuoso Antonio ripreso avesse il suo elmo, per guerra a di sì lieve pondo. È un guerriero che val solo più che i due altri uniti. Ma intratteniamo di noi stessi una più alta opinione, poichè la sola voce della nostra mossa vale a strappar Antonio dalle braccia della regina d’Egitto, e a frenar la sua indomita passione dei piaceri. 
	Mena. Non posso credere che Cesare e Antonio s’accordino insieme. La moglie di questo, che è morta, ha offeso Cesare; suo fratello ha innalzato lo stendardo della guerra, sebbene l’abbia fatto, credo, spontaneamente, senza esservi eccitato da Antonio. 
	Pom. Non comprendo, Mena, come per lievi animosità si debbano sospendere grandi inimicizie. Se non ci vedessero armati contr’essi tutti, non indugerebbero forse a venirne a guerra insieme, perocchè hanno bastanti motivi per armarsi gli uni contro gli altri; e come il timore che loro ispiriamo sopisca i loro odii, incateni le loro discordie, è ciò che pur anche ignoro. Pel resto accada quel che vorranno gii Dei; spieghiamo tutte le nostre forze; le nostre vite ne van di mezzo. Venite, Mena. (escono) 
  	SCENA II. 
	Roma. — Una stanza nella casa di Lepido. 
	Entrano Enobarbo e Lepido. 
 
 	Lep. Buon Enobarbo, farai opera lodevole e degna di te, disponendo il tuo generale a spiegarsi con dolcezza, e senza collera. 
	Enob. L’obbligherò a rispondere come deve rispondere Antonio. Se Cesare lo irrita, lasciamo che Antonio s’innalzi di tutta la sua grandezza al disopra della testa di Cesare, e gli parli col tuono del Dio Marte. Per Giove! se scendesse a me dal mento la barba d’Antonio, non è oggi che me la raderei1. 
	Lep. Non è questo il tempo d’abbandonarsi alla collera. 
	Enob. Ogni tempo è buono per trattare i negozi che vi si racchiudono. 
	Lep. Ma i meno importanti devono ceder il loco ai più gravi. 
	Enob. No, se i meno importanti si presentano i primi. 
	Lep. Tu parli per passione; ma, te ne prego, non risvegliare i fuochi assopiti. — Si avanza il nobile Antonio.(entrano Antonio e Ventidio) 
	Enob. E dall’altro lato vien Cesare.(entrano Cesare, Mecenate e Agrippa) 
	Ant. Se possiamo comporci, andrem contro i Parti. — Odi Ventidio. — 
	Ces. Non lo so, Mecenate; chiedilo ad Agrippa. 
	Lep. Nobili amici, non v’è oggetto più grande di quello che ci raduna, e cause leggere non debbono rompere la nostra unione. I rimproveri del passato si denno espor con moderazione; che se noi intorbidiamo col cruccio la discussione delle nostre lievi bisogne, squameremo le nostre ferite, anzichè cicatrizzarle; onde, illustri colleghi, ve ne supplico ardentemente, esponete coi termini più dolci le vostre più amare lagnanze, e non aggravate con parole offenditrici i motivi delle vostre contese. 
	Ant. Bene ha parlato; se i nostri eserciti fossero in presenza l’un dell’altro, e in procinto di battaglia, io farei come egli dice. 
	Ces. Siate il benvenuto in Roma. 
	Ant. Vi ringrazio. 
	Ces. Sedete. 
	Ant. Sedete voi, signore. 
	Ces. No, allora... 
	Ant. So che prendete in cattiva parte cose che non debbono essere malignamente interpretate, o che, quali che si siano, non vi risguardano. 
	Ces. Sarei stolto, se mi credessi offeso senza ragione, e sopratutto offeso da voi; più stolto ancora se il vostro nome m’uscisse di bocca con un rimprovero per cosa, in cui non avrei alcun vantaggio. 
	Ant. Che vi caleva, Cesare, del mio soggiorno in Egitto? 
	Ces. Non più di quello che il mio in Roma potesse svegliare l’interesse vostro; se però in seno dell’Egitto non seminavate torbidi, che attirar potessero la mia attenzione. 
	Ant. Che volete dire con ciò? 
	Ces. Potreste facilmente divinarlo da quanto è accaduto; vostra moglie e vostro fratello han prese le armi contro di me, e voi eravate il pretesto della loro guerra; essi si sono valsi del vostro nome per farla. 
	Ant. Errate con tal rimprovero. Non mai mio fratello usò il mio nome in questa guerra, istrutto ne sono, e la mia certezza è basata sui racconti di quei medesimi che combattevano per voi. Non ledeva egli ugualmente la mia autorità, come la vostra? Non era palese che la guerra, che vi avea dichiarata, offendeva me come voi? L’impotenza di trovar buoni argomenti vi fa cercar pretesti vani di litigi; a questo non dovevate mai aver ricorso. 
	Ces. Voi fate il vostro elogio, accusandomi di mancanza di senno, ma palliate i vostri torti. 
	Ant. No, no, Cesare. È impossibile, lo so, che voi non abbiate compreso, che io, vostro collega, unito ai vostri interessi nella causa, contro la quale s’armava mio fratello, non potevo vedere con occhio riconoscente e soddisfatto una guerra che tendeva a turbare la mia propria pace. Quanto alla mia sposa, augurerei che trovaste la sua anima in altra donna che le rassomigliasse. Il terzo del mondo è sotto le vostre leggi; voi lo potete reggere a piacer vostro, ma con eguale facilità non potreste imperare sopra una tal moglie. 
	Enob. Piacesse al Cielo che avessimo tutti simili spose; gli uomini potrebbero guidare le loro donne alla guerra. 
	Ant. Gli impacci e i fastidii, che n’ha suscitati il suo carattere bollente, a cui non mancava sagacità nè politica, troppo vi han commosso, Cesare, lo veggo; ma sarete costretto a confessare ch’io non poteva impedirli. 
	Ces. Io vi scrissi mentre versavate nelle voluttà di Alessandria, e voi riponeste le mie lettere, senza pure dissuggellarle, insultando con disprezzo al mio ambasciatore, e rimandandolo prima d’avergli data udienza. 
	Ant. Signore, egli entrò villanamente senza essere ammesso. Festeggiato avevo tre re, e il mio carattere era alterato2; ma il successivo giorno lo confessai di per me, e ciò valeva un chiedergli perdono. Vi prego, quell’uomo non entri nel nostro litigio, e se dobbiamo contendere insieme, non sia più menzione di lui. 
	Ces. Avete violato un articolo dei vostri patti; rimprovero che non avrete mai il diritto di farmi. 
	Lep. Moderazione, Cesare. 
	Ant. No, Lepido, lasciatelo parlare; è quistione d’onore, e ciò è sacro e merita d’essere ventilato. — Supponendo ch’io mancassi, vediamo qual era il mio giuramento. 
	Ces. Quello di prestarmi le vostre armi e il vostro soccorso alla mia prima inchiesta; entrambe quelle cose mi rifiutaste. 
	Ant. Dite piuttosto che entrambe neglessi in quei momenti d’ebbrezza, in cui un malefico incanto tolto m’avea la conoscenza di me. Lo confesso innanzi a voi, e riparo il fallo per quanto posso col mio sincero pentimento; la mia leale confessione non m’invilisce, nè mai io separerò la mia potenza dal mio onore. È vero che Fulvia, per farmi uscire d’Egitto, vi mosse guerra; ed io che n’era, senza saperlo, la cagione, ve ne porgo tutte quelle scuse a cui il mio onore può discendere. 
	Lep. Ei favellò nobilmente. 
	Mec. Piacciavi di non spinger più lungi questa spiegazione sui vostri mutui torti. Dimenticategli interamente, per ricordarvi che la necessità delle attuali cose vi grida ad entrambi di perdonare. 
	Lep. Saviamente consigli, Mecenate. 
	Enob. O almeno copritevi per ora del vostro mutuo affetto, e quando non udirete più parlar di Pompeo, allora riprendete le vostre arringhe, che avrete tutto l’agio di farlo. 
	Ant. Tu non sei che un soldato: taci. 
	Enob. Avevo quasi obbliato che la verità deve tacere. 
	Ant Perdi il rispetto a quest’assemblea; infrena la lingua. 
	Enob. Su dunque, proseguite, io divengo mutolo. 
	Ces. Il succo della sua riflessione non condanno; solo mi spiace la forma che le diede. Noi non possiamo restare amici, essendo così poco concordi sulle condizioni e su i mezzi d’estinguere tutte le nostre offese; nondimeno, se conoscessi un vincolo abbastanza forte per tenerci strettamente legati, percorrerei l’universo per ottenerlo. 
	Agr. Permettetemi, Cesare... 
	Ces. Parla, Agrippa. 
	Agr. Tu hai dal lato materno una sorella, la bella Ottavia; il grande Antonio è ora vedovo. 
	Ces. Non dirne altro, Agrippa; se Cleopatra ti udisse, ti rimprovererebbe con ragione la tua temerità. 
	Ant. Non sono ammogliato, Cesare: lasciatemi udire Agrippa. 
	Agr. Per stringere fra di voi una perpetua amicizia, per fare di voi due fratelli, e unire i vostri cuori con nodo indissolubile, conviene che Antonio sposi Ottavia: la di lei bellezza merita il più illustre degli uomini; le sue virtù e le sue grazie sono al disopra d’ogni espressione. Un tale imeneo distruggerà tutte quelle piccole diffidenze, che ora vi sembrano sì gravi, tutti quei timori che vi conturbano, e intraveder vi fanno alti pericoli. Ora, i più piccoli indizi vi paiono incontestabili verità, e allora le stesse verità non saran più pei vostri occhi che menzogne. La tenerezza di lei per entrambi vi avvincerà l’uno all’altro, e le cattiverà il cuore di quanti vi amano. Perdonate alla proposta che volli esponi e che non era l’idea del momento, ma il fratto di lunga meditazione e del mio zelo per voi. 
	Ant. Vorrà Cesare parlare? 
	Ces. No, finch’ei non oda come Antonio accolga una tal proposta. 
	Ant. Qual potere ha Agrippa, per dare adempimento a ciò che consiglia, se io dicessi, sia così? 
	Ces. Il potere di Cesare, e quello che Cesare ha sopra Ottavia. 
	Ant. Lungi da me il pensiero di rifiutare offerta sì nobile e fatta con tanta grazia. — Datemi la mano. (a Ces.) ricevete i miei ringraziamenti, e contate che fin d’ora un cuor fraterno ispira la nostra mutua tenerezza, e presiede ai nostri grandi disegni. 
	Ces. Eccovi la mia destra. Vi do una sorella amata come mai sorella nol fu da alcun fratello. Viva essa per unire i nostri imperi e i nostri cuori, e nulla mai interrompa il corso della nostra amicizia. 
	Lep. Fortunata unione! Gli Dei la benedicano. 
	Ant. Io non pensavo a sguainar la spada contro Pompeo; non ha molto, egli abbondò meco di cortesia, e convien che glie ne esprima la mia riconoscenza, per non essere ingrato; ciò fatto, lo sfiderò. 
	Lep. Il tempo incalza; è d’uopo che gli andiam contro, o egli ne preverrà. 
	Ant. Dove sta ora? 
	Ces. Alle falde del Miseno. 
	Ant. Quali sono le sue forze in terra? 
	Ces. Poderose, e s’aumentano ogni dì; del mare poi è assoluto signore. 
	Ant. Tali voci pervennero a me pure; vorrei conferire con lui; affrettiamoci, e prima d’andare al campo stringiam l’alleanza di cui siam convenuti. 
	Ces. Colla maggior gioia. V’invito a venire a vedere mia sorella, a cui io stesso vi presenterò. 
	Ant. Lepido, non ci lasciate. 
	Lep. Nobile Antonio, le infermità stesse non mi obbligherebbero a farlo.(squillo di trombe; escono Ces., Ant. e Lep.) 
	Mec. Ben giunto dall’Egitto, signore. 
	Eneb. Salve, Mecenate, degna metà del cuore di Cesare. — Mio onorevole amico Agrippa! 
	Agr. Buon Enobarbo! 
	Mec. Abbiamo motivo d’esser lieti veggendo sì bene avviate le cose. Viveste felice in Egitto? 
	Enob. Sì, Mecenate. Dormivamo il dì quant’era lungo, e facevam della notte giorno, bevendo. 
	Mec. Otto cinghiali arrostiti per asciolvere! E non eravate che dodici convitati? Tal fatto è vero? 
	Enob. Un moscerino fu quello per un’aquila; ne’ nostri banchetti avevamo ben altri mostri da far meravigliare. 
	Mec. È una regina splendida e fastosa, se vuolsi credere alla fama. 
	Enob. Fin dal suo primo colloquio con Antonio sul fiume Cidno, avvinse il di lui cuore nelle sue reti. 
	Agr. Infatti fu su quel fiume, ch’essa s’offerse a lui per la prima volta, se la voce non erra. 
	Enob. Vi narrerò quel colloquio. La galera, in cui la regina s’assideva quasi trono splendente di luce, pareva ardere sopra le acque. La poppa era d’oro massiccio, le vele di porpora sì profumata che i venti amorosi si parevano compiacere nell’enfiarle; remi d’argento a suon di flauti battevano l’acqua in cadenza, e i flutti stupiti sembravano accorrere sotto i loro colpi e seguire emulandosi il vascello. Per Cleopatra, non v’ha espressione che possa dipingere tutte le sue grazie, e la sua maestà. Adagiata entro la sua tenda, sopra un letto d’oro coperto del più ricco tessuto, ella offuscava quella famosa Venere, in cui vediamo che l’immaginazione dell’uomo ha vinta la natura. A’ suoi fianchi stavano assisi amabili e vaghi fanciulli; quasi gruppo, di ridenti amori, che sventolavano veli di varie tinte, le cui molli ondulazioni, rinfrescando le delicate sue guancie, sembravano animarne vieppiù il vivo incarnato. 
	Agr. O spettacolo nuovo per gli occhi d’Antonio! 
	Enob. Le di lei donne, come altrettante nereidi o sirene, conformavano i loro movimenti a quelli de’ suoi occhi, e s’inclinavano in adorazione innanzi alla Dea. Una di queste, simile ad una vera naiade, seduta al timone, dirigeva il vascello; le corde di seta seguivano l’impulso della sua dolce e rosea mano, che le trattava con grazia e volubilità. Dal seno della nave si esalava un vapore d’invisibili profumi, che imbalsamavano i sensi. In un istante la città rimase deserta, i cittadini tutti corsero al porto; e Antonio, diritto sulla bigoncia in mezzo alla piazza pubblica dove concionava, rimase solo ad arringare l’aere, che recava armoniosamente sulle sue ali il nome di Cleopatra. 
	Agr. O meraviglia dell’Egitto! 
	Enob. Nell’istante in cui essa rientrò, Antonio mandò ad invitarla per un banchetto. Essa gli rispose che meglio era che ei fosse suo ospite, e ascoltata fu la sua risposta. Il nostro gentile Antonio, da cui niuna donna ebbe mai una ripulsa, acconciatasi la barba, corse alla festa, e secondo il suo costume pagò col proprio cuore il prezzo di un festino, in cui solo i suoi occhi avevano mangiato. 
	Agr. O regina incantatrice! Così pure ella fece deporre a Cesare la sua spada sul di lei letto, e felice egli rimase, nè ebbe sterili amori. 
	Enob. L’ho veduta una volta far quaranta passi per le vie di Alessandria, e rimasta senza lena, volendo invano parlare, svenire con tanta voluttà, da sembrare in quel letargo anche più bella, dipartendosi dalla sua muta bocca un’aura inconcepibile e celeste, che rapiva e compenetrava tutti i sensi. 
	Mec. Ora Antonio dovrà per sempre lasciarla. 
	Enob. No, ei non l’abbandonerà mai. L’età non può invecchiarla, nè l’abito dei godimenti esaurire l’infinita varietà dei suoi vezzi. Le altre donne saziano in breve i desiderii che soddisfano; ma ella più dà, e più i desiderii avviva. Fino il vizio diviene in lei grazia e bellezza, talchè i sacerdoti stessi consacrati la benedicono in mezzo alle sue lascivie. 
	Mec. Se la beltà unita alla saggezza e alla modestia può incatenare il cuore d’Antonio, Ottavia sarà una bella conquista per lui. 
	Agr. Andiamocene. — Buon Enobarbo, tu sarai mio ospite finchè dimori qui. 
	Enob. Vi ringrazio umilmente.(escono) 
  	SCENA III. 
	Una stanza nel palazzo di Cesare. 
	Entrano Cesare, Antonio, Ottavia, un Indovino e seguito. 
 
 	Ant. L’interesse del mondo, e i doveri importanti della mia dignità, mi strapperanno per qualche tempo dalle vostre braccia. 
	Ott. Tutte le ore della vostra assenza saranno da me impiegate a pregare gli Dei pei vostri successi. 
	Ant. Buona sera, signora. — Mia Ottavia, non giudicate Antonio da quello che ne dice il mondo. Varcai qualche volta i limiti, lo confesso; ma per l’avvenire la mia condotta non darà luogo a rimproveri. Buona sera, cara signora. 
	Ott. Buona notte, Antonio. 
	Ces. Addio.(escono Cesare e Ottavia) 
	Ant. Ebbene, desideri forse l’Egitto? 
	Ind. Piacesse agli Dei, che non ne fossi mai escito, o che in esso voi non foste mai entrato. 
	Ant. La ragione, se puoi dirmela? 
	Ind. La veggo colla mia scienza; ma la mia lingua non può esporla; ritornate al più presto in Egitto. 
	Ant. Dimmi, fra Cesare e me, chi avrà più lungamente amica la fortuna? 
	Ind. Cesare. — Perciò, o Antonio, non rimanerti a’ suoi fianchi. Il Genio che veglia sopra i tuoi giorni e sui tuoi destini, è nobile, coraggioso, fiero e senza eguale; quello di Cesare non ha alcuna di queste qualità, ma accanto a lui l’angelo tuo ha paura, come se fosse il suo schiavo sottomesso; pensa perciò a por sempre fra lui e te una gran distanza. 
	Ant. Non parlar più di questo. 
	Ind. Nol dico che a te; con altri mai non ne favello. — Se tu giuochi con lui a qualunque giuoco sei certo di perdere, ed egli ha tanta fortuna, che ti vincerà in onta di tutti i tuoi vantaggi. Da che ei s’avvicina a te, il tuo splendore si eclissa. Io te lo dico un’altra volta, il tuo Genio si turba e divien timido, allorchè gli stai vicino; lungi da lui, ei riprende tutta la sua alterezza. 
	Ant. Va, e di’ a Ventidio ch’io voglio parlargli — (l’Ind. esce) Ei marcierà contro i Parti. — Sia caso od arte, questo uomo disse il vero. Fino i dadi obbediscono a Cesare; e nei nostri sollazzi, la mia più gran destrezza riman sempre vinta dalla sua fortuna. Se esperimentiamo la sorte, i di lei premii più ricchi son sempre per lui, e sempre, ne’ giuochi pubblici, le sue quaglie3 uccidono le mie, malgrado tutte le precauzioni per mantenere l’eguaglianza fra le due parti. — Vo’ ritornare in Egitto. Se accetto quest’imeneo, è solo per assicurare la mia pace, ma tutti i miei piaceri sono in Oriente. (entra Ventidio) Oh vieni, Ventidio; convien ir contro i Parti; il tuo comando è dettato; seguimi per riceverlo.(escono) 
  	SCENA IV. 
	Una strada. 
	Entrano Lepido, Mecenate e Agrippa. 
 
 	Lep. Alcuna cura non vi rattenga più a lungo, esortate i vostri generali a seguirvi. 
	Agr. Antonio non chiede che il tempo d’abbracciare Ottavia, e noi partiamo con lui. 
	Lep. Fino a che non vi rivegga vestiti della vostra armatura, che tanto si confà ad entrambi, altro non vi dirò che addio. 
	Mec. Partiremo, e se ben conosco la via, arriveremo prima di voi al promontorio. 
	Lep. La vostra strada è la più breve; i miei disegni m’obbligano a deviare, onde giungerete due giorni prima di me. 
	Mec. Agr. Gloriosi successi. 
	Lep. Addio.(escono) 
  	SCENA V. 
	Alessandria. — Una stanza nel palazzo d! Cleopatra. 
	Entrano Cleopatra, Carmiana, Iras, e Alexa. 
 
 	Cleop. Vo’ un po’ di musica. La musica è l’alimento delle anime che, come la mia, non vivono che per amare. 
	Tutti. Musica, olà!(Entra Mardiano) 
	Cleop. No, non voglio musica: giuochiam piuttosto al bigliardo. Vieni, Carmiana. 
	Car. Mi duole un braccio; fareste meglio giuocando con Mardiano. 
	Cleop. Sarà come se giuocassi con una donna. — Ebbene, vuoi tu giuocare? 
	Mar. Come meglio posso, signora. 
	Cleop. Quando l’attore mostra buon volere, se anche non riesce ottimo, ha diritto alla nostra indulgenza. — Ma no, non mi sento in voglia ora per giuocare. — Datemi le mie reti, andremo al fiume, e là, intantochè i musici ne allieteran di lontano con qualche accordo, mi ricreerò tendendo lacci ai pesci dorati. Il mio amo simile ad àncora trapasserà le loro mascelle, e ad ogni pesce che trarrò dall’acqua, immaginando di vedere Antonio, griderò: ah, ah, siete preso! 
	Car. Fu facezia ben lieta, allorchè scommetteste con lui sulla vostra pesca, e ch’ei cavò con estasi fuor dall’acqua un pesce salato, che il reggitore delle vostre reti avea attaccato al suo amo. 
	Cleop. Quali tempi mi ricordi! Oh tempi fortunati! Io mi sollazzai tutto quel dì finchè perde la pazienza, e nella veniente notte sofferse i miei scherni con tutta quella moderazione, di cui l’ebbrezza che gli avea ispirato potea renderlo capace. Fu allora ch’io lo copersi colle mie vesti, e coi miei mantelli, e mentre dormiva, cinsi la filippica sua spada. Oh! novelle d’Italia! (entra un messaggiere) Versa le tue fortunate novelle nel mio orecchio assetato d’intenderle. 
	Mess. Signora, signora... 
	Cleop. Antonio è morto?... Miserabile, se hai la sciagura di pronunciare tal parola, tu uccidi la tua signora; ma s’egli è libero e lieto, e questo vieni per annunziarmi, eccoti la mia borsa, bacia le azzurre vene di questa mano, che i re premerono colle loro labbra, tremando di commozione. 
	Mess. Anzi tutto, signora, egli sta bene. 
	Cleop. Tieni, eccoti un’altra borsa, ma bada: noi diciamo volgarmente che i morti stan bene, e se tu intendi questo, farò fonder l’oro che ti do e lo verserò avvampante nella tua gola crudele. 
	Mess. Buona signora, ascoltatemi. 
	Cleop. Ebbene, vi acconsento; però l’aria del tuo volto non mi presagisce nulla di felice. Se Antonio è libero, se è pieno di salute, perchè volto sì fosco, per annunziar liete novelle? Che se poi sono infauste, dovresti presentarti a me come una furia coronata di serpi, e non con quell’aspetto placido e sereno. 
	Mess. Volete udirmi, regina? 
	Cleop. Mi sentirei spinta a bistrattarti prima che favelli. Nullameno, se mi dici che Antonio sta bene, avrò accetto l’annuncio; se dici ch’è amico di Cesare, e non suo prigioniero, verserò sulla tua testa una pioggia d’oro e di perle. 
	Mess. Signora, ei sta bene. 
	Cleop. A meraviglia. 
	Mess. Ed è amico di Cesare. 
	Cleop. Sei un uomo onesto. 
	Mess. Cesare ed egli sono più amici che mai non fossero. 
	Cleop. È da me che potrai ripetere la tua fortuna. 
	Mess. Ma nullameno, signora... 
	Cleop. Non ma; essi intorbidano quanto di bello dicesti: abborro i ma. Ma è un carceriere che sta per aprire la porta a qualche gran malfattore. Pregoti, amico, esponi intera la tua novella, il bene e il male insieme. È egli in ottima intelligenza con Cesare, in buona salute, e libero come dicesti? 
	Mess. Libero, signora! no; non così dissi: egli è legato ad Ottavia. 
	Cleop. Con quali vincoli, dimmi? 
	Mess. Con quei soavissimi del letto. 
	Cleop. Tremo, Carmiana. 
	Mess. Signora, egli è sposo di Ottavia. 
	Cleop. La peste più crudele ti divori.(lo percuote) 
	Mess. Buona signora, calmatevi. 
	Cleop. Che dici?... Lungi di qui, empio scellerato (percuotendolo) o ti strapperò gli occhi colle mie mani e ti trascinerò dietro a me pei capelli, (lacerandogliene) Sarai battuto con verghe di ferro e affondato poscia in mare, per morirvi lentamente fra i più crudeli dolori. 
	Mess. Augusta regina, son io che vi reco queste novelle; ma non io che feci le nozze. 
	Cleop. Ripudia le cose dette, e ti darò una provincia, e salirai alla più alta fortuna; il colpo che hai ricevuto sarà per espiare il tuo fallo d’avermi messa in furore e te ne risarcirò con tutti quei doni che la tua modestia può dimandare. 
	Mess. Egli è sposo, signora. 
	Cleop. Scellerato, sei vissuto anche troppo. 
  	(snuda un pugnale) 
 
 	Mess. Oh! allora fuggirò... Che intendete fare, signora? Io non ho alcuna colpa.(esce) 
	Car. Buona signora, placatevi, tornate in voi. Quell’uomo è innocente. 
	Cleop. Sonovi innocenti che non isfuggono alla folgore... possa il Nilo coprir tutto l’Egitto per trasformarvi ogni sua creatura più gentile in un serpe... Richiamate colui: in onta del mio furore, non gli farò male. Richiamatelo. 
	Car. Ei teme di venire. 
	Cleop. Nol bistratterò: queste mani si avviliscono percuotendo un miserabile sì al disotto di me, senza altro motivo che quello che io stessa ho fatto nascere. — Vieni, avvicinati. (rientra il messaggiere) Non v’è delitto, ma pericolo a farsi apportatore di cattive novelle. Grida con cento voci un buon messaggio; ma fa che le sinistre notizie s’annunzino sempre da sè con segni che le facciano indovinare. 
	Mess. Ho compiuto il mio dovere. 
	Cleop. Egli è sposo? Non potrei odiarti di più di quel ch’io t’odio, se anche di nuovo dici sì. 
	Mess. È sposo, signora. 
	Cleop. Gli Dei ti dannino, osi ancora rimaner qui? 
	Mess. Dovevo mentire, signora? 
	Cleop. Oh vorrei che lo avessi fatto, quando anche una metà del mio Egitto ne fosse andata sommersa, e divenuta fosse una cisterna pei serpenti da scaglia! Fuggi da me. Avessi i lineamenti e la bellezza di Narciso, e mi parresti un mostro. Egli è sposo? 
	Mess. Chieggo scusa a Vostra Grandezza. 
	Cleop. Egli è sposo? 
	Mess. Non ne siate offesa, io non aveva intenzione di offendervi. Castigarmi, per aver obbedito ai vostri ordini, mi sembra ingiusto. Egli è sposo di Ottavia. 
	Cleop. Oh così la colpa sua avesse fatto di te uno scellerato, come nol sei... Che? Ti credi sicuro?... Fuggi; le merci che recasti da Roma, son troppo care per me; riprendile sul dorso, e siine schiacciato! (il Mess. esce) 
	Car. Di grazia, augusta regina, siate paziente. 
	Cleop. Lodando Antonio, feci onta a Cesare. 
	Car. Molte volte, signora. 
	Cleop. Eccomene ora punita. Conducetemi lungi di qui, io svengo. Iras, Carmiana... ma non giova... va da colui, buon Alexa, e fatti descrivere il volto d’Ottavia, gli anni di lei, le sue tendenze, nè obbliar pure il colore de’ suoi capelli. Torna poi tosto per istruirmene. (Alexa esce) Dimentichiamolo per sempre... Ah no... Carmiana. Sebbene da un lato ei mi offra l’aspetto della Gorgone, dall’altro mi sembra Marte. — Di’ ad Alexa (a Mard.) che si appresti ad istruirmi sulla di lei persona. — Compatiscimi, Carmiana, ma non parlarmi. — Conducimi alle mie stanze.(escono) 
  	SCENA VI. 
	In vicinanza di Miseno. 
	Entrano Pompeo e Mena da un lato con istrumenti da guerra; dall’altro Cesare, Lepido, Antonio, Enobarbo, Mecenate, coll’esercito marciante. 
 
 	Pom. Ho ricevuto il vostro ostaggio, voi avete i miei, e parleremo prima di combattere. 
	Ces. È bene che cominciamo dal conferire, ed è per ciò che vi abbiamo spedite le nostre proposte in iscritto. Senza dubbio le avrete ponderate. Fateci saper ora se ne siete pago, se esse incateneranno l’inquieta vostra spada, e rimanderanno in Sicilia una folla di bei giovani che in altra guisa perirebbero su questa pianura. 
	Pom. È a voi tre ch’io parlo, voi soli senatori di questo vasto mondo, agenti illustri dei decreti degli Dei. — Non veggo perchè mio padre mancherebbe di vendicatori, allorchè lascia figli ed amici; mentre Giulio Cesare, il di cui spettro atterrì il nobile Bruto a Filippi, vi vide qui operare per la sua vendetta. Qual motivo spinse il pallido Cassio a mischiarsi in una cospirazione? E tu, Romano venerato da tutti gli uomini, virtuoso Bruto, qual cagione t’indusse col resto dei congiurati armati, fieri amanti della bella libertà, a insanguinare il Campidoglio? Essi non vollero veder che un uomo in un uomo, e nulla più. È lo stesso motivo che mi ha indotto ad apprestare un navilio, il cui peso fa spumare l’Oceano sdegnato; con esso io voglio punire l’ingratitudine con cui l’ingiusta Roma ha pagato i servigi del mio illustre genitore. 
	Ces. Scegliete il partito che meglio vi piace. 
	Ant. Pompeo, tu non puoi atterrirci co’ tuoi vascelli; verremo a risponderti in mare; per terra conosci la superiorità delle nostre forze. 
	Pom. Per terra confesso che m’avete tutto tolto, fino la casa di mio padre; e poichè l’uccello costruisce spesso il suo nido per altri, rimanetevi in essa tutto quel tempo che potrete. 
	Lep. Vorreste farci conoscere, perocchè questo è l’oggetto del nostro colloquio, quel che statuite sulle offerte che vi abbiamo esposte? 
	Ces. Gli è ciò... 
	Ant. A cui non ti si prega di acconsentire; tocca a te il pesar le cose, e il vedere a qual partito devi attenerti. 
	Ces. E a quali conseguenze potrebbe soggettarti il desiderio di una maggior fortuna. 
	Pom. Mi avete offerto la Sicilia e la Sardegna, a patto che purgherei il mare dai pirati, e manderei grano a Roma; queste offerte, una volta accettate, ci dovremmo separare in pace senza tentativo alcuno di combattimento. 
	Ces., Ant. e Lep. Tali furono le nostre proposte. 
	Pom. Sappiate dunque che qui venni prono ad accettarle. Ma Antonio m ispira un po’ di cruccio. Quand’anche dovessi perder il prezzo del benefizio, rimproverandolo, dovete rammentare, o Marco, che, allorchè Cesare e vostro fratello erano in guerra, la madre vostra riparò in Sicilia, e vi trovò il generoso accoglimento dell’amistà. 
	Ant. Lo so, Pompeo, e mi apprestavo ad esprimervi tutta la riconoscenza che vi debbo. 
	Pom. Datemi la vostra mano. — Non credeva trovarvi in questi luoghi. 
	Ant. I letti d’Oriente sono ben molli! E debbo esservi grato, perocchè siete voi che mi avete fatto venir qui, pria che io avessi deciso di venirvi con molto mio vantaggio. 
	Ces. Mi sembrate mutato dall’ultima volta che vi vidi. 
	Pom. Può essere; sebbene io non sappia come la fortuna scolpisca i suoi oltraggi sul mio volto; nel mio seno però ella non penetrerà mai, non renderà mai il mio cuore schiavo. 
	Lep. Son lieto di vedervi qui. 
	Pom. Ne godo, Lepido. — Eccoci dunque in pace. Desidero che il nostro trattato sia scritto e suggellato da ognuno di noi. 
	Ces. Sarà la nostra prima cura. 
	Pom. Dobbiamo banchettare innanzi di separarci. Caviamo a sorte a cui sarà imbandito il primo banchetto. 
	Ant. Questo tocca a me, Pompeo. 
	Pom. No, Antonio; la sorte deve deciderne. Ma sia ch’essa vi nomini primo, o ultimo, la vostra cucina egiziana prevarrà. Intesi dire che Giulio Cesare riportò dalle feste d’Egitto un piacevole adipe, e un fiore di salute. 
	Ant. Molte cose udiste. 
	Pom. E le ebbi sempre in buon conto. 
	Ant. E molte parole ancora. 
	Pom. Ecco anche quel che intesi: Apollodoro condusse... 
	Enob. Basta di ciò. Il fatto è vero. 
	Pom. Qual fatto, ve ne prego? 
	Enob. Una certa regina di Cesare in un materazzo. 
	Pom. Ah! ti conosco ora; come stai, valente soldato? 
	Enob. Bene, e v’è speranza che così continuerò; poichè veggo che avremo quattro banchetti, uno dietro l’altro. 
	Pom. Dammi la mano; io non t’ho mai odiato; e quando ti ho veduto combattere, mi hai reso invido del tuo valore. 
	Enob. Signore, io non vi ho mai amato molto; ma ho fatto il vostro elogio, e ne avreste meritato uno dieci volte maggiore. 
	Pom. Serba la tua schiettezza, che ti sta a meraviglia. — V’invito tutti sulla mia nave; volete precedermi, signori? 
	Ces., Ant. e Lep. Additateci la via. 
	Pom. Venite. (Escono Pom., Ces., Ant., Lep. e seguito) 
	Mena. Tao padre, Pompeo, non avrebbe mai fatto un tal trattato (a parte). — Noi ci siam conosciuti, signore. 
	Enob. In mare, credo. 
	Mena. Sì. 
	Enob. Foste prode in mare. 
	Mena. E voi in terra. 
	Enob. Loderò sempre chi mi loderà: sebbene non ai possano negar le mie geste sul continente. 
	Mena. Nè le mie sull’Oceano. 
	Enob. No. Ve n’ha nondimeno qualcuna che non sapreste riconoscere per vostra sicurezza; perocchè foste un gran pirata sulle acque. 
	Mena. E voi sulla terra. 
	Enob. Perciò me ne tacio. Ma datemi la vostra mano, Mena. Se i vostri occhi avessero autorità potrebbero qui prendere due corsari che si baciano. 
	Mena. La fisonomia degli uomini è sempre schietta e leale, checchè si facciano le loro mani. 
	Enob. Lo stesso non avviene per le donne. Non v’ha bella il di cui volto non sia perfido. 
	Mena. Non è una calunnia; esse rubano i cuori. 
	Enob. Venimmo qui per combattere. 
	Mena. Per me mi dolgo, che le cose si chiudano in un banchetto. Pompeo in questo di schernisce la sua fortuna, e l’abbandona per sempre. 
	Enob. Se ben v’apponete, è certo che i suoi dolori non la richiameranno. 
	Mena. Lo diceste. — Non credevamo di trovar qui Marc’Antonio. Ditemi, ve ne prego, è egli sposo di Cleopatra? 
	Enob. Sapete che la sorella di Cesare si chiama Ottavia. 
	Mena. Sì; ed era donna di Caio Marcello. 
	Enob. Ebbene, oggi è accoppiata a Marc’Antonio. 
	Mena. Che dite? 
	Enob. Nulla è più vero. 
	Mena. Ecco dunque Cesaree Antonio legati insieme per sempre. 
	Enob. Se fossi costretto di presagire su questa unione, non predirei così. 
	Mena. Credo che la politica abbia avuta maggior parte che l’amore in tali nozze. 
	Enob. Come voi lo penso. Vedrete che il nodo, che sembra stringer oggi per sempre la loro amicizia, la strozzerà. Ottavia è casta, e di carattere freddo e riservato. 
	Mena. E quale è l’uomo che non desidererebbe di avere una sposa di simile carattere? 
	Enob. Quegli che non ha alcuna di tali qualità, e un sì fatto uomo è è appunto Antonio. Ei ritornerà dalla sua bella Egiziana. Allora i sospiri di Ottavia infiammeranno la collera di Cesare, e, come dissi, quello che sembra afforzare la loro amicizia, sarà appunto ciò che la farà finire. Antonio lascierà sempre il suo cuore dove l’ha collocato; ei non disposò qui che le circostanze. 
	Mena. Può essere. Venite, signore, andiam sulla nave. Mescerò una tazza alla vostra salute. 
	Enob. L’accetterò di cuore; in Egitto rendemmo esperte al bere le nostre gole. 
	Mena. Venite: esciamo.(escono) 
  	SCENA VII. 
	Sul ponte della nave di Pompeo in vicinanza di Miseno. 
	S’ode musica. — Entrano due o tre domestici recanti vivande per il banchetto. 
 
 	1° Dom. E’ si porranno qui, il mio uomo. Ne ho veduto taluno le di cui piante cominciano già ad essere mal radicate; al più piccolo soffio di vento andran per terra. 
	2° Dom. Lepido è molto colorito. 
	1° Dom. Gli han fatto bere anche la tazza del mendicante. 
	2° Dom. Allorchè si scherniscono insieme, egli grida non più; supplicandoli li riconcilia, e mesce. 
	1° Dom. Ma s’ei fa nascere la pace fra di loro, dà luogo a una gran guerra fra se stesso e la propria temperanza. 
	2° Dom. Questo succede allorchè si mescola il proprio nome a quello di grandi uomini. Più mi piacerebbe aver fra le mani una debile e inutile canna, che uno sterminato brando, che non potessi pure alzare. 
	1° Dom. Essere chiamato in un’alta sfera, per mostrarvisi senza azione e moto, è un simigliare a vuote occhiaie che deformano tutto un viso. (Squillo di trombe; entrano Cesare, Antonio, Pompeo, Lepido, Agrippa, Mecenate, Enobarbo, Mena, ed altri ufficiali) 
	Ant. Così fanno, signore (a Ces.); misurano l’accrescimento delle acque del Nilo da certi segni che stanno nelle piramidi; e dall’altezza maggiore o minore di quelle inducono la buona messe, o il caro. A misura che il Nilo si ritira, l’agricoltore semina, e in breve i campi son coperti di spiche. 
	Lep. Là pure stanno prodigiosi serpenti? 
	Ant. Sì, Lepido. 
	Lep. I vostri angui d’Egitto si nutrono collimo cotto alla vampa del sole: fanno egualmente i coccodrilli? 
	Ant. Egualmente. 
	Pom. Assidiamoci, e ci si rechi vino. Alla salute di Lepido. 
	Lep. Non istò bene; ma non mi rifiuto. 
	Enob. (a parte) No, non starai bene che dopo aver dormito. 
	Lep. Ho inteso dire che le piramidi di Tolomeo erano meravigliose; l’ho inteso dire. 
	Mena. Pompeo, una parola. 
	Pom. Parlami all’orecchio; che vuoi? 
	Mena. Alzatevi, mio generale, ve ne scongiuro, e degnatevi ascoltarmi; non vo’ dirvi che una parola.(a parte) 
	Pom. Lasciami ora... Questa tazza per Lepido. 
	Lep. Che animale è quel vostro coccodrillo? 
	Ant. Ha la forma, signore, che gli è propria: è largo come la sua larghezza; è alto esattamente come è, e si muove col ministero de’ suoi organi; vive di ciò che lo nutre, e quando ha digerito gli alimenti, ne mostra la metempsicosi. 
	Lep. Di qual colore è? 
	Ant. Del suo colore naturale. 
	Lep. Dev’essere uno strano serpente! 
	Ant. Oh sì; e le lagrime che versa sono umide. 
	Ces. Sarà pago di questa descrizione? 
	Ant. Certo, mercè la nuova tazza, che Pompeo gli dà; altrimenti sarebbe un vero Epicuro. 
	Pom. (a Mena a parte) Va, lasciami, impronto! Di ciò mi parli? Vattene, e fa quel ch’io ti dissi. — Dov’è la tazza che chiesi? 
	Mena. Se per l’amore de’ miei servigi vuoi ascoltarmi, alzati dal tuo scanno.(a parte) 
	Pom. (alzandosi) Ti credo insensato. Che vuoi? ('in disparte) 
	Mena. Io mi sono sempre attenuto alla tua fortuna. 
	Pom. Mi hai servito con molta fedeltà. Hai altro a dirmi? — State in festa, signori. 
	Ant. Credo, Lepido, che ci troviamo sopra mobili sabbie, poichè veggo che t’inabissi. 
	Mena. Vuoi tu essere signore di tutto il mondo? 
	Pom. Che dici? 
	Mena. Vuoi essere signore di tutto il mondo? te lo chieggo anche una volta. 
	Pom. Come avverrebbe ciò? 
	Mena. Acconsenti solo; e per quanto debole tu mi possa credere, io son tale che ti posso dare il mondo. 
	Pom. Bevesti assai? 
	Mena. No, Pompeo, mi astenni dal bere. Tu sei, se lo osi, il Giove della terra; tutto ciò che l’Oceano abbraccia, tutto ciò che la vòlta del Cielo racchiude, è tuo, se lo vuoi prendere. 
	Pom. Additami il mezzo. 
	Mena. Questi tre divisori del globo, questi tre competitori rivali stanno sul tuo vascello; lasciami tagliare la fune, e quando saremo in mare cedimi le loro teste, e tutto è tuo. 
	Pom. Conveniva farlo e non dirmelo; in me sarebbe viltà odiosa; in te, era servigio. Devi conoscere che non è il mio interesse che guida il mio onore: è il mio onore che signoreggia il mio interesse; pentiti che la tua lingua abbia osato dichiarare anzi tratto il tuo disegno; se eseguito lo avessi, l’avrei approvato, ma ora mi veggo costretto a condannarlo. Caccia tale idea, e va a bere. 
	Mena. (fra sè) Ebbene, non voglio più seguire la tua fortuna pericolante. Chiunque la cerca e non l’afferra, allorchè essa s’offre a lui, non la troverà più. 
	Pom. Alla salute di Lepido. 
	Ant. Portatelo sulla sponda. — L’accetterò in vece sua, Pompeo. 
	Enob. Questa è per te, Mena. 
	Mena. L’accolgo di buon cuore, Enobarbo. 
	Pom. Mesci finchè la tazza ne vada sommersa. 
	Enob. Colui è un valentuomo, amico. (indicando uno del seguito che porta via Lepido) 
	Mena. Perchè? 
	Enob. Ei porta una terza parte del mondo; nol vedi? 
	Mena. Allora la terza parte ne è ubbriaca; vorrei che fosse così, e potrebbe girar meglio. 
	Enob. Bevi, e accrescine le vertigini. 
	Mena. Vieni. 
	Pom. Questo non somiglia a uno de’ banchetti di Alessandria. 
	Ant. Ma vi si appressa assai. — Schiavi, guardate le onde. — Questa tazza alla salute di Cesare. 
	Ces. Vorrei rifiutare; perocchè è una gran fatica per me l’annaffiare il mio cervello che non ne diventa che più torbido. 
	Ant. Sii figlio delle circostanze. 
	Ces. Ebbene, bevete, vi risponderò; ma amerei meglio digiunare per quattro dì che bever tanto in uno solo. 
	Enob. (a Ant.) Animo, mio valente imperatore, vogliamo eseguire i baccanali d’Egitto, celebrando la nostra orgia? 
	Pom. Facciamolo, buon soldato. 
	Ant. Intrecciamo le nostre mani finchè il vino vittorioso soggioghi tutti i nostri sensi, e ci assopisca nel dolce e voluttuoso obblìo di Lete. 
	Enob. Diamoci tutti la mano. Fate risuonare alle nostre orecchie i più alti concenti della musica; intanto io vi locherò. Questo fanciullo canterà, e tutti gli faran coro con quanta forza han nei precordii.(La musica suona; tutti si danno la mano) 
  	Canzone. 
 
 	«Vieni, monarca del vino, turgido Bacco dall’occhio infiammato; anneghiamo i nostri dolori nelle tue tazze, coroniamo i nostri capelli co’ tuoi grappoli; mescete finchè il mondo giri intorno a noi, finchè il mondo giri, mescete». 
	Ces. Signori, che volete di più? Buona notte, Pompeo. Degno fratello, cedete alle mie preghiere: le gravi nostre bisogne sdegnano tanta leggerezza. — Amati signori, separiamoci. Voi vedete come le mie guancie sono infiammate. Il vino ha trionfato del robusto Enobarbo; e la mia lingua balbetta scucite parole. Tanto strazio ne ha tutti deformati, e contraffatti; che si richiede di più? Buona notte. — Caro Antonio, la vostra mano. 
	Pom. Farò esperimento di voi sopra le sponde. 
	Ant. Farete; datemi ora la vostra mano. 
	Pom. Antonio, voi possedete la casa di mio padre..... ma che?... siamo amici, venite, scendiam nel palischermo. 
	Enob. Bada di non cadere. — (escono Pom., Ces., Ant. e seguito) Mena, io non andrò sulla sponda. 
	Mena. Nè io tampoco. — A che accennano quegli strumenti?.. trombe, flauti, ah Nettuno, porgi orecchio all’alto addio che noi diamo a quei grandi mortali. Suonate e siate appiccati. 
  	(squillo di trombe, e d’altri strumenti) 
 
 	Enob. Oh, che dicono!... Dov’è il mio berretto? 
	Mena. Ah!... il nobile capitano!(escono) 
 	

 Note

 	↑ Per corteggiare Ottavio 
 	↑ Dal vino, intendi. 
 	↑ Gli antichi facevano combattere insieme le quaglie come gl’Inglesi i galli. 
 
 	 
  	ATTO TERZO 
 
 	

 	

  	SCENA I. 
	Una pianura in Siria. 
	Entra Ventidio in trionfo con Silio e altri Romani, uffiziali e soldati; innanzi a lui vien recato il cadavere di Pacoro. 
 
 	Vent. Ora, Parti, tremendi pei vostri dardi, siete vinti; ed io fui quello che la fortuna volle eleggere per vendicatore di Crasso. — Si rechi dinanzi all’esercito il corpo del giovine principe. — Il tuo Pacoro, Orode, esora i mani di Marco. 
	Sil. Nobile Ventidio, mentre la tua spada fuma ancora del sangue de’ Parti, insegui le loro schiere fuggitive; penetra nella Media, nella Mesopotamia, in tutti i luoghi dove accorrono i loro drappelli sbandati. Allora il tuo generale ti farà salire sul carro del trionfo; e porrà sul tuo capo le ghirlande della vittoria. 
	Vent. Silio, Silio, abbastanza operai. Ricorda che un soggetto può fare talvolta azione troppo splendida, ed abbi per fermo che è meglio non toccare alla gloria suprema che esporsi per essa al pericolo di una fama troppo grande, quando il duce, sotto il quale serviamo, è lontano. Cesare e Antonio debbono maggior gloria alle opere dei loro ufficiali, che di per loro acquistata non ne abbiano. — Ricorda Sossio; quel guerriero che nella Siria teneva un posto simile al mio, quel generoso luogotenente d’Antonio, per aver accumulate troppo vittorie, e maravigliato il mondo colla rapidità delle sue conquiste, perde il favore del suo signore. Chiunque compie nella guerra più che al suo generale non sia dato di compiere, s’innalza al disopra di lui, e diventa maggiore del suo capo, a cui l’ambizione, gelosa virtù dei guerrieri, fa preferire una disfatta a una vittoria che ne offuschi la fama. Potrei spingere più oltre le mie conquiste e meritare vieppiù da Antonio; ma tante vittorie lo offenderebbero, nè mi potrebbe perdonare il delitto di averlo troppo ben sussidiato. 
	Sil. Ventidio, tu possiedi doti, senza le quali non è differenza fra un guerriero e la sua spada. Certo annunzierai tu stesso le tue vittorie ad Antonio. 
	Vent. Gli significherò umilmente tutto quello che abbiamo compito col suo nome, cosa magica in guerra, e gli dirò come co’ suoi stendardi e eolle sue schiere ben pagate fugammo la cavalleria dei Parti, invitta infino ad ora. 
	Sil. Dov’è adesso Antonio? 
	Vent. Ei pensa di andare ad Atene; è la, che con tutta quella sollecitudine che il bottino che rechiamo ci permetterà di usare, lo raggiungeremo. — Sfili l’esercito.(escono) 
  	SCENA II. 
	Roma. — Un’antistanza nel palazzo di Cesare. 
	Entrano Agrippa ed Enobarbo da diverse parti. 
 
 	Agr. I fratelli son già separati? 
	Enob. Sì, Pompeo è partito, ed ora stanno in consiglio per suggellare il trattato. Ottavia piange e rammenta dolorando Roma; Cesare è mesto, e Lepido, dopo il banchetto, a quel che dice Mena, porta sul viso i segni di una malattia. 
	Agr. Nobile è Lepido. 
	Enob. Nobile assai. Oh come ama Cesare! 
	Agr. E quanto caro gli è Antonio! 
	Enob. Cesare? È il Giove degli uomini. 
	Agr. Antonio? È il Dio di Giove. 
	Enob. Parlate di Cesare? Ei non ha eguali. 
	Agr. Oh Antonio, oh fenice araba!1. 
	Enob. Volete lodar Cesare, dite Cesare, e non andate più ir là. 
	Agr. Infatti, ei prodigò ad entrambi eccellenti lodi. 
	Enob. Ma ama di più Cesare, sebbene ami Antonio. Oh il cuore, la lingua, nulla può sentire, nulla può esprimere, nulla può far intender come egli ami Antonio! Ma per Cesare, in ginocchio, in ginocchio, e adorazione. 
	Agr. Ama entrambi. 
	Enob. Essi sono le faci raggianti ed ei l’insetto notturno che ronza senza posa e svolazza d’intorno. Sì... (squillo di trombe) ma ecco il segnale; a cavallo. — Addio, nobile Agrippa. 
	Agr. Buona fortuna, degno soldato; e addio. (Entrano Cesare, Antonio, Lepido e Ottavia) 
	Ant. Signore, non andate più oltre. 
	Ces. Voi mi togliete la più cara parte di me; pensate a ben trattarmi in lei. — Sorella, siate una sposa quale il mio pensiero vi dipinge a’ miei occhi, e la vostra condotta giustifichi tutto quello che di voi garantirei. — Nobile Antonio, possa questo tesoro di virtù, che pongo fra voi e me come cemento durevole e solido d’amicizia, non divenir mai l’istrumento nemico che elimini e distrugga la nostra unione. Meglio sarebbe stato lo amarci senza questo nuovo vincolo, se non ci adoperiamo entrambi per afforzarlo sempre di più. 
	Ant. Non mi offendete coi vostri dubbi. 
	Ces. Ho detto. 
	Ant. In onta della vostra delicata sensibilità su di ciò, non darò mai il più lieve soggetto ai timori che sembrano agitarvi. Oh Dei vi secondino, e facciano propenso il cuore dei Romani ai vostri disegni: qui ci divideremo. 
	Ces. Addio, mia cara sorella, sii felice, gli elementi ti siano cortesi, e ti rendano lieta la vita! Addio. 
	Ott. Mio nobile fratello!.. 
	Ant. Il sorriso splende fra i suoi pianti2; la è una primavera di amore, e le sue lagrime son la rugiada che la fan bella e fiorente. — Statevi lieta. 
	Ott. Signore, vi raccomando la casa del mio sposo e... 
	Ces. Che! Ottavia? 
	Ott. Ve lo dirò all’orecchio. 
	Ant. La sua lingua si rifiuta di obbedire al suo cuore, nè il suo cuore può dar moto alla sua lingua; la sua anima ondeggia sospesa fra due dolci amori, come la penna del cigno scorre sopra le onde senza inchinare nè da un lato nè dall’altro. 
	Enob. (a parte ad Agr.) Piangerà Cesare? 
	Agr. Un nugolo sta sul suo volto. 
	Enob. Male. 
	Agr. Perchè, Enobarbo? Antonio ruggì di dolore allorchè vide il gran Giulio morto, e a Filippi pianse sul cadavere di Bruto... 
	Enob. In quell’anno infatti aveva una soprabbondanza d’umori3, e lagrimava l’uomo che avrebbe volentieri ucciso. Credi alle sue lagrime allorchè io pure piangerò. 
	Ces. No, dolce Ottavia, riceverete sempre novelle da me, nè il tempo, nè l’assenza faranno ch’io vi dimentichi. 
	Ant. Venite, signore, venite; gareggerò con voi in dimostrazioni d’affetto. Mirate, io vi tengo qui; (additando Ott.) e così ti lascio, accomandandovi agli Dei. 
	Ces. Addio; siate felice! 
	Lep. Tutti gli astri del firmamento illuminino la tua bella via. 
	Ces. Addio, addio!(bacia Ottavia) 
	Ant. Addio!(squillo di trombe; escono) 
  	SCENA III. 
	Alessandria. — Una stanza nel palazzo. 
	Entrano Cleopatra, Carmiana, Iras e Alexa. 
 
 	Cleop. Dov’è colui? 
	Alex. Teme di ricomparire. 
	Cleop. Ite, ite. — (entra un messaggiere) Avvicinati. 
	Alex. Buona regina, Erode di Giudea non osa alzar gli occhi su di voi se non quando il vostro volto è sereno. 
	Cleop. Vo’ avere la testa di quell’Erode; ma dacchè Antonio è partito, a chi potrei commettere di recarmela? — Avvicinati. 
	Mess. Graziosa sovrana... 
	Cleop. Vedesti Ottavia? 
	Mess. Sì, potente signora. 
	Cleop. Dove? 
	Mess. In Roma; la vidi da presso fra il di lei fratello e Antonio. 
	Cleop. È alta al par di me? 
	Mess. No, regina. 
	Cleop. L’udisti parlare? ha la voce acuta o grave? 
	Mess. L’udii; la sua voce è profonda. 
	Cleop. Ciò non è bene; ei non potrà amarla lungo tempo. 
	Car. Amarla? Oh Iside! Ciò è impossibile. 
	Cleop. Così pur penso, Carmiana; umile di persona, e d’aspra voce... È maestoso il suo portamento? Pensa a questo. 
	Mess. Si muove senza grazia; sia che vada, o stia, è sempre la stessa cosa; niuna dignità; mostra un corpo piuttosto che una vita; è una statua, non una creatura. 
	Cleop. È questo certo? 
	Mess. Oh, che non ho io gli occhi? 
	Car. Non vi sono tre uomini in Egitto che possano giudicare meglio di lui. 
	Cleop. È pieno d’intelligenza, lo so. — Non veggo nulla in lei finora... Costui ha buon giudizio? 
	Car. Eccellente. 
	Cleop. Congettura i suoi anni, te ne prego. 
	Mess. Signora, essa era vedova. 
	Cleop. Vedova?.. odi, Carmiana. 
	Mess. E credo annoveri i trenta. 
	Cleop. Rammenti il suo volto? è ovale o rotondo? 
	Mess. Rotondo fino alla stupidità. 
	Cleop. La maggior parte di siffatti volti indicano follìa. — I di lei capelli, di qual colore? 
	Mess. Bruni, signora; e la sua fronte è cosi angusta quanto è possibile di averla. 
	Cleop. Eccoti oro; non dèi offenderti della mia prima asprezza. Ti impiegherò di nuovo; ti trovo atto ai negozi. Va, apprestati; le nostre lettere son ammannite.(il Mess. esce) 
	Car. Un valentuomo. 
	Cleop. Così è. Mi dolgo d’averlo in principio bistrattato. — Mi pare da quel ch’ei dice, che colei non sia a temersi. 
	Car. Oh menomamente, signora. 
	Cleop. Quell’uomo ha veduto belle donne, e saprebbe distinguere. 
	Car. Ne ha vedute? Buona Iside! Egli che è stato tanto tempo ai vostri servigi! 
	Cleop. Ho anche una cosa da chiedergli, cara Carmiana... ma non vale; tu me lo ricondurrai quando scriverò. Tutto andrà bene. 
	Car. Ve ne fo fede, signora.(escono) 
  	SCENA IV. 
	Atene. — Una stanza nel palazzo d’Antonio. 
	Entrano Antonio e Ottavia. 
 
 	Ant. No, no, Ottavia, non è soltanto questa offesa; mille di tali ne scuserei. Ma egli ha riacceso la guerra contro Pompeo; ha fatto il suo testamento e l’ha renduto pubblico; ha parlato di me con disprezzo, e quand’anche non poteva astenersi dal farmi onorevole testimonianza vi si prestava con freddezza e con aperto mal talento; è molto avaro per me, nè mi accorda che con ripugnanza un debole merito. Tutte le volte che gli fu enunciata sul mio conto una opinione favorevole, egli è stato sordo, o non ha risposto che balbettando fra i denti. 
	Ott. Oh mio buon signore, astenetevi dal credere ogni cosa; o se tutto credete, non vi offendete di tutto. Se tale divisione deve accadere, non mai fu donna più infelice di me, che costretta mi veggo a formar desiderii per entrambe le parti, e gli Dei scherniranno le mie preghiere allorchè griderò: proteggete il mio signore, e un istante dopo, rinnegando tal voto sclamerò: salvatemi il fratello. La vittoria pel mio sposo, la vittoria pel mio fratello, saranno in contraddizione, nè v’è mezzo alcuno per me fra questi due orrendi estremi. 
	Ant. Gentile Ottavia, seguite la vostra inclinazione, e pregate per quello di cui preferite la salute. Ma io perdo il mio onore, io perdo tutto; meglio sarebbe che non fossi vostro, primachè appartener doveste a uno sposo senza nome. Nondimeno acconsento a quello che m’avete chiesto: potete essere mediatrice fra di noi. Durante questo tempo farò apparecchi di guerra atti a contener vostro fratello. Affrettatevi il più che potrete, perch’io mi arrendo ai vostri desiderii. 
	Ott. Grazie ne siano al mio sposo, e l’onnipossente Giove faccia di me, debole istrumento, la vostra riconciliatrice! La guerra fra di voi sarebbe come se il globo si aprisse, e convenisse empierne la voragine con monti d’uomini morti. 
	Ant. Dacchè conoscerete il primo autore di questi mali, rivolgete in esso il vostro odio, imperocchè certo i nostri falli non possono mai essere così eguali in tutto da lasciare il vostro amore sospeso, senza che per l’uno si determini, ritirandosi dall’altro. Preparate tutto per la vostra partenza; scegliete coloro che debbono accompagnarvi, e non risparmiate i miei tesori pel vostro scopo.(escono) 
  	SCENA V. 
	Altra stanza nello stesso. 
	Entrano Enobarbo ed Ero da diverse parti. 
 
 	Enob. Ebbene, amico Ero? 
	Ero. Strane novelle, signore. 
	Enob. Quali? 
	Ero. Cesare e Lepido han fatto guerra a Pompeo. 
	Enob. È cosa antica; ne sai le conseguenze? 
	Ero. Cesare, dopo aver profittato dei servigi di Lepido, gli ha rifiutato l’eguaglianza del grado; non ha voluto che dividesse la gloria del combattimento; nè pago di questo insulto, lo ha accusato di aver intrattenuto corrispondenza di lettere con Pompeo. Senza altra formola che la sua propria accusa, lo ha fatto quindi sospendere, onde il misero triumviro, diseredato del mondo aspetta che la morte allarghi la sua prigione. 
	Enob. Per tal guisa, o universo, di tre lupi divoratori due soli te ne rimangono; getta fra di loro tutti i beni che possiedi, e nulla si divoreranno. — Dov’è Antonio? 
	Ero. Passeggia nei giardini, e il suo piede calpesta con ira tutto ciò che incontra; di tratto in tratto grida: oh stolto Lepido, e minaccia di morte l’ufficiale che uccise Pompeo. 
	Enob. È ammannito il nostro navilio? 
	Ero. È pronto a salpar per l’Italia contro Cesare; altre novelle di Domizio... ma Antonio ti aspetta. Avrei dovuto avvertirtene prima, e rimettere ad altro tempo le cose che dovevo dirti. 
	Enob. Sarà bisogna lieve; però andiamo: guidami a lui. 
	Ero. Venite, signore.(escono) 
  	SCENA VI. 
	Una stanza nel palazzo di Cesare. 
	Entrano Cesare, Agrippa e Mecenate. 
 
 	Ces. Ecco ciò che Antonio ha fatto in Alessandria in disprezzo di Roma. Ed ha fatto di più ancora; ascolta. In mezzo alla pubblica piazza, sopra una tribuna d’argento, Cleopatra ed egli assisi sopra troni d’oro, si son mostrati a tutti gli sguardi. Ai loro piedi stava assiso il giovane Cesarione, fanciullo che chiamano figlio di mio padre, e dietro lui schierata tutta l’impura razza, frutto delle loro libidini. Là, egli ha ceduto l’Egitto alla sua Cleopatra e l’ha gridata regina assoluta della bassa Siria, di Cipro e della Libia. 
	Mec. Come! dinanzi al pubblico? 
	Ces. Sì; e dove il popolo conviene pe’ suoi esercizi, ivi ha acclamati i suoi figli re dei re; la vasta Media, paese dei Parti, e l’Armenia ha date ad Alessandro; a Tolomeo ha assegnata la Siria, la Cilicia e la Fenicia. In quel giorno ella mostrossi alle genti addobbata come la dea Iside, e spesso ancora innanzi avea, dicesi, date le sue udienze sotto quel fastoso apparecchio. 
	Mec. Bisogna che Roma sia istrutta di questi eccessi. 
	Agr. Roma, già stanca della sua insolenza, gli toglierà la buona opinione che aveva concepita di lui. 
	Ces. Il popolo ne è avvertito, e nondimeno accoglie le sue lagnanze. 
	Agr. E chi dunque accusa con siffatte querimonie? 
	Ces. Cesare. Ei si lagna perchè, avendo tolta a Pompeo la Sicilia, l’ho frustrato della sua parte in quella conquista, e fonda i suoi lamenti sull’avermi prestati alcuni sdruciti vascelli. Si mostra infine sdegnato della deposizione di Lepido e del trattenergli, come io fo, tutti i redditi. 
	Agr. Signore, convien rispondergli. 
	Ces. L’ho già fatto. Il suo messaggiero è ripartito, recandogli che Lepido era direnato crudele, che abusava della sua autorità e meritava il suo decadimento. Intorno alle mie conquiste gliene concedo una parte; ma in ricompensa gli chieggo un po’ d’Armenia e degli altri regni che si è assoggettati. 
	Mec. Non vi acconsentirà mai. 
	Ces. Nè io allora gli cederò quel che dimanda. (entra Ottavia) 
	Ott. Salute, Cesare, e signore! Salute, amato Cesare. 
	Ces. Oh! dovrò io chiamarti donna ripudiata? 
	Ott. Così non dovete chiamarmi, nè avreste motivo per farlo. 
	Ces. Perchè dunque giungete per sorprendermi con questo ritorno improvviso? Voi non venite nello stato che si addice alla sorella di Cesare: la sposa d’Antonio doveva essere preceduta da un esercito, il suo ritorno annunziato dal nitrito di mille cavalli, lungo tempo prima che ella apparisse; gli alberi che assiepano la via dovevano esser gremiti di popolo impaziente e stanco d’aspettare il vostro desiderato arrivo, e la polvere innalzata dal vostro numeroso seguito doveva salire come nube verso la vòlta dei cieli. Ma voi rientrate in Roma quasi donna volgare, e prevenuti avete tutti gli onori che vi sarebbero stati resi dalla mia tenerezza. Col lungo trasandare i segni dell’amicizia, se ne perde il sentimento. Volati noi saremmo incontro a voi per mare e per terra, e avreste veduto la nostra gioia far crescere ad ogni passo la gloria del vostro cammino. 
	Ott. Mio buon signore, nulla mi obbligava a questo ritorno modesto, nè feci che seguire la mia libera inclinazione. Marco Antonio, avendo saputo che vi apprestavate alla guerra, ha contristato il mio orecchio con questa infausta novella; ed io l’ho pregato tosto di concedermi la libertà di tornare da voi 
	Ces. Credo che ve l’avrà accordata senza stenti; eravate increscioso ostacolo alle sue lascivie. 
	Ott. Nol giudicate così, signore. 
	Ces. Ho gli occhi fissi in lui, e i venti mi recano novella di tutti i suoi passi. Sapete dov’è ora? 
	Ott. Ad Atene, signore. 
	Ces. No, mia oltraggiata sorella; Cleopatra con un cenno l’ha ricondotto a’ suoi piedi. Egli ha ceduto il suo impero ad una prostituta, ed ora intendono entrambi a sollevare contro di me tutti i re della terra. Già ragunati ha Bocco re di Libia; Archelao re di Cappadocia; Filadelfo re di Paflagonia; Adulla re di Tracia; Malco signore d’Arabia; Erode di Giudea; Mitridate di Comagene; Polemone e Aminta re dei Medi e dei Licaoni; quello del Ponto e cent’altri che passerò sotto silenzio. 
	Ott. Oimè! come io sono infelice, dovendo dividere il mio cuore fra due persone che amo, l’una all’altra nemica. 
	Ces. Siate la benvenuta; le vostre lettere ritardarono per lungo tempo la nostra inimicizia; ma alfine mi accorsi a qual punto foste insultata, e quanto una più lunga sofferenza divenisse pericolosa per me. Racconsolatevi; sommettetevi senza cruccio alla necessità di questi tempi tempestosi che oscurano la vostra felicità con sinistre nubi, e lasciate che gl’invariabili decreti del destino si compiano, senza esalare inutili gemiti che non li muterebbero. Roma vi accoglie con gioia; e nulla ho di più caro al mondo di voi, mia sorella. Indegnamente voi foste ingannata al di là di tutto quello che si può immaginare, e i possenti Dei per farvi giustizia hanno scelto a ministro della loro vendetta il fratel vostro e coloro che vi amano. Racconsolatevi; il vostro ritorno m’empie di gioia. 
	Agr. Io pur ne provo molta a rivedervi, signora. 
	Mec. Siate la ben giunta, cara signora. Non v’è cuore in Roma che non v’ami e non vi compianga. L’adultero Antonio, pieno di colpe sfrenate, in mezzo alle sue abbominazioni è il solo che vi tolga il suo amore per abbandonare la sua potenza fra le mani di una miserabile che lo arma contro di noi. 
	Ott. Ah sarà poi vero, signore? 
	Ces. Nulla di più certo. Siate la benvenuta, sorella: vi prego, mia cara, di essere ognora paziente.(escono) 
  	SCENA VII. 
	Il campo di Antonio vicino al promontorio di Azio. 
	Entrano Cleopatra ed Enobarbo. 
 
 	Cleop. Sarò sempre con te, non dubitarne. 
	Enob. Ma perchè, perchè, perchè? 
	Cleop. Tu mi hai contraddetta nel mio disegno d’andare a questa guerra, asserendo che la mia presenza vi riuscirebbe inopportuna. 
	Enob. Ebbene, che perciò? 
	Cleop. Non è contro di me che è dichiarata questa guerra? Perchè dunque non v’interverrei? 
	Enob. (a parte) Potrei rispondere che se volessimo servirci di cavalli e di cavalle insieme, i cavalli sarebbero interamente inutili; avvegnachè ogni cavalla portar potesse un guerriero ed il suo corridore4. 
	Cleop. Che balbetti fra te? 
	Enob. Dicevo che la vostra presenza impaccierà certamente Antonio; essa gli toglierà il coraggio, l’ingegno, il tempo, cose tutte che non deve perdere in tale circostanza. Egli è schernito diggià per la sua debolezza, e si dice in Roma ch’è l’eunuco Fotina e lo vostre donne che dirigono questa guerra. 
	Cleop. Crolli Roma e impostemiscano tutte le lingue che ci calunniano! Porto la mia parte di fardello in questa guerra, e in qualità di sovrana debbo compier la parte di re. Non dirmene altro: non resterò inoperosa. 
	Enob. Io mi tacio, signora. — Ecco l’imperatore. 
  	(Entrano Antonio e Canidio) 
 
 	Ant. Non ti sembra strano, Canidio, che Cesare abbia potuto da Taranto e da Brindisi traversare così rapidamente il mar Jonio, e soggiogar Torino? Sapevate tal notizia, bella regina? 
	Cleop. La celerità non è mai più ammirata che dai negligenti. 
	Ant. Un buon rabbuffo alla nostra indolenza e che onorerebbe il più provetto guerriero. — Canidio, combatteremo in mare. 
	Cleop. In mare! e dove altrimenti? 
	Can. Perchè il mio generale ha tal disegno? 
	Ant. Perchè Cesare osa in esso provocarci. 
	Enob. E nol sfidaste voi del pari a singolar combattimento? 
	Can. Sì, e gli offriste per campo la Farsaglia, dove Cesare vinse Pompeo: ma tutte le proposte che non crede a sè vantaggiose, ei le rigetta senza vergogna. Dovreste imitarlo. 
	Enob. I vostri vascelli si mostrano in cattivo stato, i vostri marinai non sono che mulattieri, mietitori, uomini senza esperienza raccolti in fretta e per forza. La flotta di Cesare è governata da naviganti che vinsero Pompeo; i loro vascelli sono agili, i vostri grevi; non v’è disonore per voi in ricusare la battaglia in mare, allorchè siete parato a rispondergli per terra. 
	Ant. In mare, in mare. 
	Enob. Mio prode duce, con ciò perdete tutto il frutto dell’alta esperienza che avete acquistata, smembrate il vostro esercito, che è composto in gran parte di fanti agguerriti, lasciate inerte la vostra perizia sì giustamente encomiata, e abbandonando il partito, che vi promette una sicura vittoria, vi assoggettate senza necessità alle bizzarrie della fortuna. 
	Ant. Combatterò per mare. 
	Cleop. Ho sessanta vele; Cesare non ne ha di migliori. 
	Ant. Arderemo il superfluo del navilio, e col resto bene afforzato, combatteremo Ottavio se osa inoltrar verso Azio. Se la sorte ci tradisce, potremo risarcirci per terra. (entra un messaggiere) Che rechi? 
	Mess. La notizia è certa, signore; Cesare ha soggiogato Torino. 
	Ant. E in persona potè andarvi? Ciò è impossibile. Strano è pur anche che il suo esercito vi sia giunto. Canidio, tu comanderai per terra le nostre diecinove legioni, e i nostri dodici mila cavalli; noi andremo alla flotta: vieni, mia Teti. (entra un soldato) Ebbene, generoso guerriero? 
	Sold. Oh nobile imperatore, non combattere per mare, non fidarti a fragili legni; diffidi forse di questa spada e di queste ferite? Lascia agli Egiziani e ai Fenicii l’ardir di navigare come paperi; noi Romani siam fatti per combattere di piè fermo, per vincere in terra. 
	Ant. Via, via, partite.(escono Ant., Cleop., Enob.) 
	Sold. Per Ercole, credo d’aver ragione. 
	Can. Sì, soldato; ma ora la ragione non ha più alcun impero sul nostro duce che si lascia guidar da un fanciullo; sono le femmine che ne comandano. 
	Sold. Voi siete in terra alla testa delle legioni e della cavalleria, non è vero? 
	Can. Marc’Ottavio, Marco Fusteio, Publicola e Celio vanno in mare; noi restiamo in terra. — La celerità di Cesare è maravigliosa. 
	Sold. Ben prima della sua partenza da Roma l’esercito suo marciava, a piccole schiere che delusero le nostre spie. 
	Can. Chi è il suo luogotenente, lo sai? 
	Sold. Dicesi Tauro. 
	Con. Lo conosco.(entra un messaggiere) 
	Mess. L’imperatore chiede Canidio. 
	Can. Il tempo è gravido di novelle e di avvenimenti, e ad ogni istante ne partorisce qualcuno.(escono) 
  	SCENA VIII. 
	Una pianura vicino ad Azio. 
	Entra Cesare, Tauro, uffiziali ed altri. 
 
 	Ces. Tauro... 
	Taur. Signore. 
	Ces. Non combattere per terra; rimantene fermo finchè accaduta non sia la battaglia in mare. Attienti a questa prescrizione; da essa dipende la nostra fortuna. 
  	(escono; entrano Antonio ed Enobarbo) 
 
 	Ant. Poniamo le nostre schiere da questo lato della montagna contro l’esercito di Cesare. Di qui potremo scoprir il numero dei suoi vascelli, e operare di conformità. (escono; entra Canidio da un lato col suo esercito, e Tauro dall’altro con quello di Cesare. Dopo brevi istanti si ode l’allarme; rientra Enobarbo) 
	Enob. Tutto è perduto, tutto è perduto, non posso vederne di più. L’Antoniade5, vascello ammiraglio della flotta egiziana, volge le vele e fugge con tutti gli altri; al veder ciò i miei occhi si sono offuscati.(entra Scaro) 
	Scar. Dei e Dive e potenze tutte d’Olimpo! 
	Enob. A che ciò? 
	Scar. Il più bel terzo del mondo è perduto, per la più deplorabile ignoranza; or possiamo dire addio ai regni, e alle province. 
	Enob. Come va il combattimento? 
	Scar. Dal nostro lato è un vero campo di peste dove la morte è inevitabile. L’infame prostituta d’Egitto, possa la lebbra distruggerla! nel calore dell’azione, allorchè l’esito incerto ne pendeva, o inclinava dal lato nostro, presa da non so qual terrore che la punse come un assillo punge una giovenca in giugno, fece innalzar le vele e fuggì. 
	Enob. Ne fui testimonio, e i miei occhi, atterriti da quello spettacolo, non ne poterono lungamente, sostener la vista. 
	Scar. Appena aveva ella cominciato ad allontanarsi, allorchè Antonio, vittima troppo illustre della passione che l’incatena, spiegò a sua volta le ali del proprio vascello, e quasi insensato abbandonò il bollor della mischia per seguire i solchi di lei. Non mai vidi fallo sì vergognoso; non mai l’esperienza, il coraggio e l’onore si smentirono più indegnamente. 
	Enob. Oimè, oimè!(entra Canidio) 
	Can. La nostra fortuna in mare è perduta e sprofonda nelle acque nel modo più lagrimevole. Se il nostro generale avesse rammentato quello che un tempo fu, tutto sarebbe riescito a bene. Oh! ei ne ha dato vilmente l’esempio della fuga! 
	Enob. A tanto giunsero le cose? In tal caso, buona notte. 
	Can. Essi fuggono verso il Peloponneso. 
	Scar. Lo potranno facilmente, ed ivi andrò per aspettare cose ulteriori. 
	Can. Io voglio arrendermi a Cesare colle mie legioni, e la mia cavalleria; già sei re mi mostrarono l’esempio della sommissione. 
	Enob. Io vo’ seguire ancora la fortuna vacillante d’Antonio, sebbene la prudenza mi consigliasse il contrario. (escono) 
  	SCENA IX. 
	Alessandria. — Una stanza nel palazzo. 
	Entrano Antonio e seguito. 
 
 	Ant. Odi, la terra non vuol esser calpestata dai miei passi. Essa ha vergogna di portarmi. Avvicinatevi, miei amici. La notte mi ha sorpreso in questo mondo e smarrita ho per sempre la via. — Mi rimane un vascello pieno di oro; ve ne fo dono: dividetelo fra di voi. Fuggite e andate a far pace con Cesare. 
	Seg. Fuggire? non mai. 
	Ant. Io pure fuggii, e i vili impararono da me come si mostri il dorso al nemico. Amici, abbandonatemi; sono fermo di seguitare un partito in cui non ho più mestieri di voi: andate. Il mio tesoro è alla bocca del porto; impossessatevene. — Oh! io son fuggito sull’orme di un oggetto, che arrossisco ora di contemplare! I miei stessi capelli si ribellano; perocchè i grigi rimproverano ai bruni la loro temerità, e questi a quelli il loro amore e la loro paura. Lasciatemi, lasciatemi; vi darò commendatizie per alcuni amici che vi porranno nella grazia di Cesare. Ve ne scongiuro, non vi affliggete: non mi dite di restare vicino a me; prendete il partito che la mia disperazione vi grida di abbracciare; abbandonate, senza rimorsi, coloro che da se stessi si abbandonano. Su, discendete alla riva; fra un istante vi farò dono del mio tesoro, e del mio vascello. — Lasciatemi, ve ne prego, un momento; lasciatemi, e poichè ho perduto il diritto di comandarvi, cedete alla mia preghiera. — Vi rivedrò fra un istante. (si asside; entra Ero e Cleopatra, sostenuta da Carmiana e da Iras) 
	Ero. Gentil signora, venitene a lui; confortatelo. 
	Iras. Confortatelo, diletta regina. 
	Car. Fatelo! Come ve ne asterreste? 
	Cleop. Lasciatemi sedere. Oh Giuno! 
	Ant. No, no, no, no, no. 
	Ero. La vedete, signore? 
	Ant. Oh onta, onta, onta. 
	Car. Signora... 
	Iras. Signora; oh buona principessa! 
	Ero. Signore, signore... 
	Ant. Sì signore, sì... ei teneva a Filippi la spada colla punta per aria come un danzatore, intantochè io trafiggevo l’antico e generoso Cassio, e punivo di morte il frenetico Bruto. Egli lasciava soltanto la cura di combattere a’ suoi ufficiali, nè esperto era dei gran fatti di guerra; ma ora... non vale. 
	Cleop. Ah, non lo abbandonate. 
	Ero. La regina, signore, la regina. 
	Iras. Andate a lui, signora, parlategli; egli è fuor di sè per la vergogna. 
	Cleop. Ebbene... Sostenetemi... oh! 
	Ero. Nobile signore, alzatevi; la regina si avvicina; la sua testa è tremante e la morte la prenderà, se una parola della vostra bocca non la richiama in vita. 
	Ant. Ho offeso la mia riputazione nel modo più vile. 
	Ero. Signore, la regina. 
	Ant. Oh, dove mi hai tu condotto, egiziana? Vedi, io cerco di nascondere la mia ignominia anche a’ tuoi sguardi, pensando a quello che ho lasciato dietro a me, e che distrutto è rimasto per mio disonore. 
	Cleop. Oh, signore, signore! Perdonatemi, perdonate alle mie timide vele! lo non credevo che mi avreste seguita. 
	Ant. Egiziana, tu ben sapevi che il mio cuore era inseparabilmente attaccato al tuo vascello, e che fuggendo mi trascinavi con te; tu conoscevi il tuo impero assoluto sulla mia anima e ti era noto che un segnale de’ tuoi occhi m’avrebbe fatto disobbedire anche agli Dei. 
	Cleop. Oh, perdono! 
	Ant. Eccomi ora ridotto a mandar umili suppliche ad un giovine, a strisciare per tutti i viottoli tenebrosi della viltà, io che reggevo sollazzandomi la metà del mondo, e creavo o annientavo a mio senno le fortune degli uomini. Voi conoscevate quanto soggetto vi fossi, e come la mia spada indebolita dalla mia affezione le avrebbe obbedito in tutto. 
	Cleop. Perdono, perdono! 
	Ant. Non versare una lagrima; una di esse vai tutto quello che ho potuto vincere o perdere: dammi un bacio, questo di tutto mi compensa. — Inviammo verso di lui il nostro precettore; è egli tornato? — Amore, mi sento stanco... ho bisogno di vino e di vivande. — Entriamo; la fortuna sa che quanto più ne minaccia tanto più la disprezziamo.(escono) 
  	SCENA X. 
	Il campo di Cesare in Egitto. 
	Entrano Cesare, Dolabella, Tireo, ed altri. 
 
 	Ces. Entri l’inviato d’Antonio. — Lo conoscete? 
	Dol. Cesare, è il suo maestro; giudicate a quali estremi ei sia deputandovi sì misero personaggio6, egli, che non ha guari aveva tanti re per ambasciatori.(entra Eufronio) 
	Ces. Avvicinati, e parla. 
	Euf. Tale come io sono, vengo inviato da Antonio: non è molto ch’io era così inutile a’ suoi disegni, come lo è al vasto Oceano la goccia di rugiada sospesa sulla foglia del mirto. 
	Ces. Sia; riempi il tuo ufficio. 
	Euf. Egli saluta in te il signore de’ suoi destini, e chiede che gli sia concesso di vivere in Egitto: se gli rifiuti tal dimanda sì restringe a pregarti che lo lasci respirare fra la terra e il cielo, qual semplice cittadino in Atene. Questo per lui. — Quanto a Cleopatra, ella rende omaggio alla tua grandezza, sommettendosi al poter tuo, e ti chiede il diadema de’ Tolomei (di cui ora il supremo tuo volere può disporre) pe’ suoi figli. 
	Ces. Per Antonio, io non ho orecchio; ma non rifiuto d’udire la regina, o di appagarla, a condizione però ch’ella caccierà d’Egitto il suo amante che è irreparabilmente perduto, o che gli toglierà ivi la vita. Se ella non fa ciò, troverà ripulsa alla sua preghiera. Di’ ad entrambi la mia risposta. 
	Euf. Continui ad arriderti amica la fortuna! 
	Ces. Riconducetelo per mezzo al campo. (esce Euf.) Ecco l’istante (a Tireo) di far prova della tua eloquenza; parti, e dividi Cleopatra da Antonio; prodiga le offerte e promettile in mio nome, a piacer tuo, tutto che ti chiederà. Le donne anche in seno alla prosperità non sono difficili a sedursi; ma il bisogno e l’infortunio renderebbero spergiura la più vergine delle Vestali. Adopera tutti i trovati della tua astuzia, Tireo; e se riesci, scegliti da te la ricompensa, che avremo in conto di legge. 
	Tir. Cesare, vo. 
	Ces. Osserva come Antonio sopporta la sua sventura; studiti le sue azioni, i suoi movimenti, e riferiscimi le tue congetture in proposito. 
	Tir. Così farò. (escono) 
  	SCENA XI. 
	Alessandria. — Una stanza nel Palazzo. 
	Entrano Cleopatra, Enobarbo, Carmiana e Iras. 
 
 	Cleop. Qual partito, Enobarbo? 
	Enob. Pensare, e morire. 
	Cleop. È Antonio, o noi che conviene accusar di tal rotta? 
	Enob. Antonio solo, che permette alle sue passioni d’esser arbitre del suo senno. Che valeva che foste fuggita compresa dall’orrore d’una sanguinosa battaglia, in cui il terrore passava alternativamente da una flotta all’altra? Perchè vi ha egli seguita? Non era quello il momento di immolare alla voluttà dell’amore i doveri e l’onore di un generale, quando una metà del mondo combatteva l’altra, ed era egli l’oggetto di sì gran contesa. Fu un’onta eguale alla sua perdita il correr dietro alla vostra bandiera e l’abbandonare un navilio che rimase attonito al veder fuggire il proprio capitano.(entrano Antonio ed Eufronio) 
	Ant. Fu questa la sua risposta? 
	Euf. Sì, signore. 
	Ant. La regina sarà dunque bene accolta, se acconsente ad immolarmi. 
	Euf. Così disse. 
	Ant. Vo’ istruirnela. — Al fanciullo Cesare manda questa grigia testa, ed egli colmerà i tuoi desiderii, e ti prodigherà i regni. 
	Cleop. Quella testa, signore? 
	Ant. Ritorna a lui, digli che le rose della giovinezza fioriscono sulle sue guancie, che l’universo aspetta da lui opere sopra l’ordinario; digli che sarebbe possibile che il suo oro, i suoi vascelli, le sue legioni appartenessero a un vile; che generali di second’ordine prosperar possono sotto un fanciullo novizio come sotto i comandi di Cesare; ch’io perciò lo sfido di venire, togliendo l’ineguaglianza delle nostre fortune, a combattere con me, che diggià stommi sul declinar degli anni, ferro contro ferro, da solo a solo. Questi gli scriverò; seguimi. 
  	(escono Ant. ed Euf.) 
 
 	Enob. Sì, è verosimile che Cesare, cinto da un esercito vittorioso, voglia rinunziare ai suoi vantaggi e alla sua felicità, per far di sè mostra contro un duellante! — Vedo bene che i giudizi degli uomini si risentono della loro fortuna e che gli avvenimenti operano nelle loro anime quelle rivoluzioni stesse che si compiono nelle loro condizioni. Che egli, che ha senso ed esperienza, si pasca della folle lusinga che Cesare, in seno alla prosperità, voglia avventurarsi contro la sua miseria e la sua disperazione, è cosa che dice abbastanza come sia rimasto vinto anche il suo senno.(entra uno del seguito) 
	Seg. Un ambasciatore di Cesare. 
	Cleop. Come! con tanto poco rispetto..... Voi vedete, mie donne, in qual guisa si disprezzi fiorita quella rosa il cui bottone si fiutava genuflessi. — Fatelo entrare. 
	Enob. (a parte) Il mio onore e i miei scrupoli cominciano a venire a composizione. La lealtà troppo spinta, che persiste nel servire un insensato, cangia alfine la fedeltà in follia. — Nondimeno quegli che ha la costanza di seguire il signor suo caduto nell’infortunio, è vincitore del vincitor del suo signore, e ottiene un loco nella storia. (entra Tirso) 
	Cleop. Che vuole Cesare? 
	Tir. Uditelo in disparte. 
	Cleop. Qui non sono che miei amici; parlate ad alta voce. 
	Tir. Ma forse sono anche amici di Antonio. 
	Enob. Egli avrebbe bisogno d’aver tanti amici quanti ne ha Cesare, senza di che gli siamo interamente inutili. Se piacesse a Cesare, Antonio volerebbe incontro alla sua amistà: e noi saremmo pronti a divenire i clienti del suo amico, vo’ dire di Cesare. 
	Tir. Orsù, parlerò. — Illustre regina, Cesare vi esorta a non fermar tanto i vostri pensieri sulla vostra condizione attuale, e a ricordarvi ch’egli è Cesare. 
	Cleop. Prosegui; è operar regalmente. 
	Tir. Ei sa che restate unita ad Antonio meno per amore che per tema. 
	Cleop. Oh! 
	Tir. Perciò compiange le ferite fatte al vostro onore, e le reputa una sventura della necessità, che non meritavate. 
	Cleop. Cesare è un dio che sa discoprire la verità; il mio onore non ha ceduto per affetto, è stato conquiso per forza. 
	Enob. (a parte) Per assicurarmi di questo fatto lo chiederò ad Antonio. — Oh mio signore, mio signore! Eccoti ora come un vascello crivellato da tutte le parti: convien che t’abbandoni al naufragio: anche la tua più tenera amica ti ripudia.(esce) 
	Tir. Mi direte qual è la vostra inchiesta per Cesare? Egli desidera che gli si dimandino grazie, onde possa aver il piacere di accordarle. Egli sarebbe pago se faceste della sua fortuna puntello alla vostra. Ma quello che avviverebbe anche di più il suo zelo per voi sarebbe il sapere da me, che avete abbandonato Antonio, e che rifuggita vi siete sotto il mantello di lui, universale signore. 
	Cleop. Qual è il vostro nome? 
	Tir. Il mio nome è Tireo. 
	Cleop. Gentilissimo ambasciatore, reca al gran Cesare questa risposta; (baciandogli la mano) di’ al tuo signore che bacio, nella tua, la sua mano vittoriosa, che son presta a deporre la mia corona ai suoi piedi, e a rendergli omaggio in ginocchio. Digli che aspetto che la sua voce sovrana, a cui tutto obbedisce, pronunzi sui destini d’Egitto. 
	Tir. Prendete il partito più onorevole per voi. Allorchè la prudenza e la fortuna vengono in lotta, se la prima non osa che ciò che può, nessun avvenimento le tutelerà il successo. — Accordatemi il favore di riempiere un mio dovere verso la vostra mano. 
	Cleop. Più di una volta il padre del vostro Cesare, per riposarsi da’ suoi disegni di conquiste, premè colle sue labbra questa povera mano, e la coprì con una pioggia di baci. 
  	(rientra Antonio ed Enobarbo) 
 
 	Ant. Ottiene favori!... il tuo fulmine, o Giove! — Chi sei tu, miserabile? 
	Tir. Un uomo che eseguisce gli ordini del più potente dei mortali e del signore più degno di essere obbedito. 
	Enob. Sarai frustato. 
	Ant. Avvicinatevi... e tu nibbio!... Ora Dei, e Diavoli... l’autorità svanisce intorno a me; e non ha molto ad un mio solo cenno i re si affoltavano gli uni dietro gli altri, come studenti in una rissa, gridando: qual è il voler vostro? Non avete voi orecchie? Io sono anche Antonio. (entra il seguito) Afferrate costui; e frustatelo. 
	Enob. È meglio sollazzarsi con un lioncello che con un vecchio leone moribondo. 
	Ant. Luna, ed astri! Frustatelo. — Fossero venti dei più potenti tributarii di Cesare, se li sorprendessi arditi tanto da baciare la mano di questa... (qual nome le darò? un tempo fu Cleopatra!) — Frustatelo, amici, finchè, come un fanciullo, lo vediate contraffatto dal dolore chiedervi con grandi grida misericordia. Conducetelo lungi di qui. 
	Tir. Marco Antonio... 
	Ant. Conducetelo lungi di qui; quando sarà stato punito guidatelo di nuovo dinanzi a me. — Questo mezzano di Cesare gli porterà il nostro messaggio. (esce il seguito con Tireo) I vostri vezzi erano a metà appassiti allorchè vi ho conosciuta... ah doveva io così disertare il mio letto e privarmi di una posterità legìttima, che mi avrebbe data la più virtuosa delle spose, per vedermi tanto indegnamente ingannato da una donna, i di cui sguardi mendicano gli adoratori! 
	Cleop. Mio buon signore... 
	Ant. Fosti sempre una perfida. — Oh sventura! allorchè l’età ne indurisce nelle nostre prave inclinazioni, i giusti Dei ci chiudono gli occhi sul nostro obbrobrio, e acciecano la nostra ragione; allora noi adoriamo i nostri errori, e ci tuffiamo ridendo nell’ignominia. 
	Cleop. Ah ne è egli venuto a tanto! 
	Ant. Io vi trovai come un boccone di vivanda divenuta fredda sopra la tafferia dell’estinto Cesare; Cneo Pompeo aveva fatto di voi cencio; e mille altre ore avevate passate fra clandestine libidini, che registrate non vennero nel libro della fama. Voi non avete mai conosciuto, ne son certo, cosa sia virtù; ed è molto se avete potuto, per via di congetture, dubitare di ciò che poteva essere. 
	Cleop. Perchè dite ciò? 
	Ant. Permettere che uno schiavo, un miserabile, fatto per ricevere dalle vostre mani un vil salario, e per dire: Iddio ve ne rimeriti! divenga familiare di quella mano che si impalma colla mia ne’ nostri giuochi, e vi imprima il suggello della fede dei re, il pegno de’ generosi cuori! Oh fossi io sulla montagna di Basan per pascervi l’armento cornuto! Imperocchè ho fiero motivo di cruccio, e il parlarne temperatamente mi assimiglierebbe alla vittima che ringrazia il carnefice d’avergli posto il laccio al collo. — (rientra il seguito con Tireo) Fu egli frustato? 
	1° Seg. Severamente, signore. 
	Ant. Gridò? Chiese grazia? 
	1° Seg. Chiese, signore. 
	Ant. Se tuo padre vive ancora, gli dorrà di non aver avuto una figlia in vece tua. Pentiti di aver seguito Cesare ne’ suoi trionfi; perocchè ciò ti ha fruttato il castigo che hai subito. Oramai la sola vista della bella mano di una donna ti empia di terrore, nè ti dia baldanza per arrestarvi gli occhi sopra. — Ritorna dal tuo Cesare, e narragli ciò che qui avesti. Vedi, e non dissimularglielo, a qual punto mi irrita. Egli ostenta orgoglio, disprezzo, e mi considera quale sono, senza ricordarsi di ciò che fui, mi infiamma alla collera, e nelle circostanze in cui sto, mi sento più irascibile, avvegnachè la stella fortunata, che guidava i miei destini, si sia eclissata per sempre e mostri ora i suoi fuochi negli abissi d’inferno. Se il mio linguaggio e quel che ho fatto gli spiace, digli che Ipparco, mio liberto, è in suo potere, ch’ei può a suo senno farlo cruciare o perire per vendicarsi del mio insulto. Tu stesso incitalo a tal vendetta: su, parti; va e mostragli sul tuo corpo i lividi della sferza. (esce Tireo) 
	Cleop. Siete ora pago? 
	Ant. Ah! l’astro delle mie notti è offuscato; il suo splendore estinto. Questo solo presagio annunzia la caduta d’Antonio. 
	Cleop. (a parte) Convien ch’io dissimuli. 
	Ant. Volete dunque, per far la corte a Cesare, accarezzare con amoroso sguardo il più vile dei suoi schiavi? 
	Cleop. Non mi conoscete voi ancora? 
	Ant. Un’anima di ghiaccio avete per me? 
	Cleop. Ah, mio amore, se questo è vero, il Cielo dal mio cuore di ghiaccio ingeneri una tempesta, e avveleni tutte le sorgenti della mia vita, e m’incenerisca col primo folgore che nella sua ira scaglierà! Cesarione7 quindi colpisca, e tutti i teneri frutti delle mie viscere; e con essi i miei valenti Egiziani si giaciano senza tomba, preda degli insetti, e dei serpenti del Nilo. 
	Ant. Son pago. Cesare pensa stabilirsi in Alessandria, dove mi opporrò al suo fato. Le nostre schiere di terra rimasero ferme, e si comportarono con valore. La nostra flotta dispersa ha raccolti i suoi vascelli, e voga di nuovo sotto aspetto minaccioso. — Oh cuor mio, dove eri tu? Odi, Cleopatra. S’io ritorno anche una volta dal campo, per baciare questa bocca inebbriante, verrò tutto lurido di sangue. La mia spada ed io forniremo materia di racconti all’avvenire; io spero ancora in essa. 
	Cleop. Riconosco il mio eroe. 
	Ant. Voglio che i miei muscoli, il mio coraggio, la mia lena spieghino una triplice forza; combatterò disperato. Allorchè le mie ore scorrevano nella prosperità, gli uomini riscattavano da me la loro vita con cose da nulla; ma adesso sarò come un lupo divoratore e manderò fra le tenebre tutto quello che si opporrà al mio passaggio. — Vieni, passiamo un’altra notte in gioia. Si chiamino intorno a me tutti i miei ufficiali e rasserenino le addolorate loro fronti; si riempiano le nostre tazze e passiamo alcune altre ore fra l’ebbrezza del piacere. 
	Cleop. Oggi è il mio anniversario; credevo vederlo trascorrere tristamente; ma poichè ho trovato il mio Antonio, son di nuovo Cleopatra. 
	Ant. Godremo ancora della felicità. 
	Cleop. Chiamate intorno al mio signore tutti i suoi prodi. 
	Ant. Sì, darò loro i miei ordini, e questa sera il vino escirà dalle loro cicatrici. — Vieni, mia regina; rimangono ancora speranze. Alla prima battaglia che combatterò farò che la morte si innamori delle opere mie, perocchè contenderò colla spietata sua falce a chi mieta più vittime. (escono Ant, Cleop. e seguito) 
	Enob. Ora ei vuol sorpassare la folgore. L’essere furioso è atterrito al di là del timore: e in tale eccesso anche la timida colomba investirebbe lo sparviere. Veggo che il mio generale non racquista cuore che con discapito della testa. Allorchè il coraggio usurpa la ragione al guerriero, ei toglie il filo alla spada con cui combatte. — Cercherò qualche mezzo per lasciarlo.(esce) 
	

	

 	

 Note

 	↑ Bird, uccello. 
 	↑ The april’s in her eyes. L’aprile è ne’ suoi occhi. 
 	↑ He was troubled with a rheum. Era raffreddato. 
 	↑ Quest’ultimo nel ventre. Intendi. 
 	↑ Nome del vascello di Cleopatra. 
 	↑ Così povera penna della sua ala. 
 	↑ Cesarione, figlio di Cleopatra e di Giulio Cesare, fu dato dal suo precettore ad Ottavio che lo fece morire. 
 
 	 
  	ATTO QUARTO 
 
 	

 	

  	SCENA I. 
	Il campo di Cesare in Alessandria. 
	Entrano Cesare, leggendo una lettera Agrippa, Mecenate, ed altri. 
 
 	Ces. Fanciullo mi chiama, e mi minaccia come se avesse potenza di cacciarmi d’Egitto? Fece battere colle verghe il mio messaggero e mi sfida a singolar battaglia?... Cesare contro Antonio!!! — Il vecchio libertino sappia che v’hanno molte altre vie per me al morire: frattanto mi rido del suo cartello. 
	Mec. Cesare debbe conoscere che, personaggio sì alto come è Antonio, non diventa furioso che per disperazione; è una preda stanca, che sta per arrendersi. Non gli date posa: approfittate del suo turbamento: non mai il furore seppe conservarsi o difendersi. 
	Ces. Annunziate ai nostri valenti ufficiali, che dimani ingaggieremo l’ultima di tante battaglie. Abbiamo nel nostro campo abbastanza disertori del suo esercito, per avvilupparlo e prenderlo. Pensate ad eseguire questo comando, e festeggiate l’esercito. Abbondiamo di vettovaglie, e ha meritato che si tratti con profusione. — Infelice Antonio! 
  	SCENA II. 
	Alessandria. — Una stanza nel palazzo. 
	Entrano Antonio, Cleopatra, Enobarbo, Carmiana, Iras, Alexa, ed altri. 
 
 	Ant. Ei non vuol combatter meco, Domizio? 
	Enob. No. 
	Ant. Perchè rifiuta? 
	Enob. Perchè pensa che essendo venti volte più fortunato di voi, starebbe come venti contr’uno. 
	Ant. Dimani, soldato, per mare e per terra pugnerò, e o vivrò, o morendo laverò il mio onore offuscato in un sangue che lo farà rivivere. Sei disposto a combattere? 
	Enob. Ferirò gridando vittoria o morte. 
	Ant. Ben detto; vieni. — Chiama i miei famigli, e nulla si risparmi per ben passare la notte — (entrano i domestici) Dammi la tua mano, tu mi hai sempre fedelmente servito;... e tu pure... e tu... e tu anche. Voi mi avete servito da valentuomini e aveste me per compagni. 
	Cleop. Che vuol dir ciò? 
	Enob. (a parte) È uno degli sfoghi di un’anima addolorata che cerca di ricrearsi. 
	Ant. E tu pure, tu sei un onest’uomo; mio desiderio sarebbe, che voi tutti uniti non foste che un Antonio: ed io in tutti voi mi mutassi per potervi ben servire a mia volta. 
	Dom. Gli Dei nol vogliano. 
	Ant. Animo, miei buoni amici, seguitemi anche questa sera; non risparmiate il vino nella mia tazza, e trattatemi come prima allorchè il mondo, ancora mio, obbediva come voi alle mie leggi. 
	Cleop. A che intende egli? 
	Enob. A far piangere i suoi amici. 
	Ant. Obbeditemi anche questa sera; forse è l’ultimo giorno in cui servite Antonio; forse non mi vedrete più, o di me non rivedrete che una pallida ombra. Potrebbe avvenir che dimani serviste un altro signore... i miei sguardi si affiggono in voi, come quelli di un uomo che vi fa i suoi addii. Miei buoni amici, non è il signor vostro che vi licenzia: no, inseparabilmente attaccato a voi, io non vi abbandonerò che per morte. Servitemi ancora pel lasso di due ore, più non vi chieggo, e prego gli Dei perchè ve ne ricompensino! 
	Enob. Che volete voi fare, signore, affliggendoli in tal modo? Mirate, essi piangono, ed a me pure, insensato! gli occhi si riempiono di lagrime. In nome dell’onore, non ci trasformate in femmine senza coraggio. 
	Ant. Frénati, frénati; e l’inferno mi punisca se fu mia intenzione. La felicità fiorisca sul suolo che bagnano quelle lagrime! Miei degni amici, voi date alle mie parole un senso troppo sinistro: non vi parlavo così che per rianimare il vostro coraggio, e amo che questa notte brilli di mille fanali splendidi. Sappiate, amici miei, che ben confido nell’indomani, e vi condurrò in parte dove spero di trovar vittoria e vita, anzichè onore e morte. Andiamo ad assiderci al desco; venite, e anneghiamo ogni considerazione.(escono) 
  	SCENA III. 
	La stessa. — Dinanzi al palazzo. 
	Entrano due soldati di guardia. 
 
 	1° Sol. Fratello, buona notte: dimani è il gran giorno. 
	2° Sol. Tutto si deciderà; addio. Udiste nulla di strano per le vie? 
	1° Sol. Nulla: quali novelle? 
	2° Sol. È probabile che non fosse che un vano romore; buona notte. 
	1° Sol. Ebbene, camerata, buona notte. 
  	(entrano due altri soldati) 
 
 	2° Sol. Soldati, fate buona guardia. 
	3° Sol. E voi pure: buona notte, buona notte. 
  	(si vanno a porre ai loro posti) 
 
 	4° Sol. Noi ci metteremo qui; e se domani la nostra flotta ottiene vittoria, son sicuro che l’esercito non si arretrerà. 
	3° Sol. È un generoso esercito, e pieno di risoluzione. 
  	(si ode musica sotto terra) 
 
 	4° Sol. Silenzio, qual romore? 
	1° Sol. Ascoltate, ascoltate! 
	2° Sol. Udite! 
	1° Sol. Musica per aria. 
	3° Sol. Sotto terra. 
	4° Sol. Presagisce bene, non è vero? 
	3° Sol No. 
	1° Sol. Silenzio, dico. Che significa ciò? 
	2° Sol. È il dio Ercole, che un tempo amava Antonio, e che ora lo abbandona. 
	1° Sol. Passeggiamo; guardiamo se altre scolte odono quel che udiam noi.(si avanzano verso un altro posto) 
	2° Sol. Ebbene? amici? 
	Varii Sol. Ebbene? che è ciò? udite ciò? 
	1° Sol. Sì; non è strano? 
	3° Sol. Udite ciò, compagni? udite? 
	1° Sol. Seguiamo questi suoni fino agli ultimi limiti della nostra guardia; vedremo come ciò finirà. 
	Varii Sol. Vediamo: è ben strano.(escono) 
  	SCENA IV. 
	La stessa. Una stanza nel palazzo. 
	Entrano Antonio, Cleopatra, Carmiana ed altri del seguito. 
 
 	Ant. Ero! La mia corazza, Ero! 
	Cleop. Dormi un poco. 
	Ant. No, amica mia. — Ero, vieni, la mia corazza. Ero! (entra Ero coll’armatura) Vieni, mio buon compagno, indossami la mia veste di battaglia: se la fortuna non ci seconda oggi, è perchè la disprezziamo. — Vieni. 
	Cleop. Vo’ anch’io aggiustartela. A che serve ciò? 
  	(indicando una parte dell’armatura) 
 
 	Ant. Ah, lascia, lascia! tu sei che mi armi il cuore..... no, no, così, così.(adattandosi la corazza) 
	Cleop. In verità, lo aiuterò: così deve stare. 
	Ant. È bene, è bene; ora vinceremo. — Vedi, mio buon compagno? Va ad armarti. 
	Ero. Tosto, signore. 
	Cleop. Non è affibbiata bene? 
	Ant. A meraviglia, a meraviglia: quegli che vorrà sfibbiare questa corazza, prima che ci piaccia di spogliarcene da noi per fruire del riposo, affronterà una tremenda tempesta! — Eccoti vinto nel tuo mestiere, Ero; e la mia regina è scudiere più sollecito e più perito di te. — Affrettati. — Oh perchè, mio amore, non puoi tu vedermi combattere oggi, ed essere testimone del modo con cui questo ufficio di re sarà riempito! Apprenderesti allora qual artefice sia Antonio, (entra un ufficiale armato) Buon giorno a te; sii il ben venuto: ti presenti com’uomo che conosce che è il dì di un guerriero. Noi ci alziamo prima dell’alba per cominciare l’impresa che il nostro cuore ama, e ci poniamo al lavoro con gioia. 
	1° Uff. Mille guerrieri con me, signore, han prevenuto il giorno, e vi aspettano al porto armati e pronti. (grida al di dentro, e squilli di trombe: entra un altro uffiziale con soldati) 
	2° Uff. Il mattino è bello. — Buon dì, generale. 
	Tutti. Buon dì, generale. 
	Ant. Soave è questa musica; buon giorno, amici! Il mattino di questo giorno, come il genio di un giovine che promette uno splendido avvenire, comincia di buon ora; sì, sì, andiamo. — Addio, regina; sii felice, qual che possa essere la sorte che mi attende. Eccoti il bacio di un guerriero: meriterei il tuo disprezzo e i tuoi rimproveri se sperdessi il tempo nel farti addii più lunghi e più studiati; ti lascio come si addice ad un uomo coperto di acciaio. — Voi, che volete combattere, seguitemi dappresso; io vi guiderò alla battaglia. — Addio. 
  	(escono Ant., Ero, ufficiali e soldati) 
 
 	Car. Volete ritirarvi nelle vostre stanze? 
	Cleop. Conducimi: ei mi lascia da eroe. Così fra Cesare e lui si potesse decidere in singoiar tenzone questa gran guerra! Allora Antonio..... ma invece... ebbene, usciamo.(escono) 
  	SCENA V. 
	Il campo di Antonio vicino ad Alessandria. 
	Squillo di trombe. — Entrano Antonio ed Ero; un soldato gl’incontra. 
 
 	Sol. Gli Dei facciano questo giorno felice per Antonio. 
	Ant. Vorrei ora aver creduto ai tuoi consigli e alle tue margini per non combattere che in terra. 
	Sol. Se lo avessi fatto, i re che si son ribellati, e quel guerriero che ti ha abbandonato stamane, seguirebbero ancora i tuoi vessilli. 
	Ant. Chi è partito stamane? 
	Sol. Chi? Uno che ti stava sempre presso: chiama ora Enobarbo, e più non ti udirà; o dal campo di Cesare ti griderà: non sono dei tuoi! 
	Ant. Che dici? 
	Sol. Signore, egli è con Cesare. 
	Ero. I suoi bagagli, il suo tesoro, nulla portò seco. 
	Ant. Ed è partito? 
	Sol. Non dubitarne. 
	Ant. Va, Ero, inviagli il suo tesoro; fa quel ch’io dico; non ritenere un obolo, te lo comando: scrivigli (io sottoscriverò) e fagli i miei addii, coi termini più benigni e gentili. Digli che desidero ch’ei non abbia mai più forti ragioni per cangiar signore. — Oh le mie sventure hanno corrotto fino i più onesti — Affrettati, Ero.(escono) 
  	SCENA VI. 
	Il campo di Cesare dinanzi ad Alessandria. 
	Squillo di trombe. — Entrano Cesare, Agrippa, Enobarbo, ed altri. 
 
 	Ces. Va innanzi, Agrippa, e comincia la battaglia nostro volere è che Antonio sia preso vivo: fa che lo si sappia. 
	Agr. Così farò, Cesare.(esce) 
	Ces. Il tempo della pace universale in fine è vicino: se questo giorno riesce felice, l’olivo crescerà spontaneamente in tre parti del mondo. (entra un messaggiere) 
	Mess. Antonio è venuto nel campo. 
	Ces. Va, raccomanda ad Agrippa di porre quelli che hanno disertato alla vanguardia, onde Marco sfoghi la sua ira sopra se stesso.(esce col seguito) 
	Enob. Alexa si ribellò; e mandato in Giudea per ufficio di Antonio, quivi persuase il grande Erode di aderire a Cesare, disertando il suo signore: per tal merito Cesare lo fe’ strozzare: Canidio e gli altri ufficiali che si sono rivoltati ottennero impieghi, ma non onorevole confidenza. — Ho fatto male; e di ciò mi accuso con tanta asprezza, che non vi sarà più gioia per me. 
  	(entra un soldato di Cesare) 
 
 	Sol. Enobarbo, Antonio ha inviati dietro a te tutti i tuoi tesori con attestato di sincera affezione. Il suo messaggiere è venuto con me e sta ora nella tua tenda, scaricando i suoi muli. 
	Enob. Do tutto a te. 
	Sol. Non mi schernire, Enobarbo. Io vi dico in verità che sarebbe meglio che veniste a scortare il messaggiere fin fuori del campo: debbo attendere al mio ufficio, senza di che l’avrei condotto io stesso. — Il vostro imperatore continua a comportarsi da Giove.(esce) 
	Enob. Io sono il solo vile della terra, e sento tutta la mia ignominia. Oh Antonio! anima inesausta in generosità, come avresti tu dunque ricompensati i miei servigi e la mia fedeltà, tu che coroni la mia infamia e la cuopri d’oro! A quest’ultimo atto il mio cuore si gonfia, e se il rimorso in breve non lo frange, un mezzo più pronto soffocherà il mio rimorso: ma esso mi ucciderà, lo sento. — Io combattere contro di te? No: vo’ cercare qualche grotta, in cui possa morire: e il più orrendo sepolcro deve nasconder la vergogna dei miei ultimi giorni.(esce) 
  	SCENA VII. 
	Campo di battaglia. 
	Allarme. — Squillo di trombe. — Entrano Agrippa ed altri. 
 
 	Agr. Ritiratevi; andammo tropp’oltre: Cesare stesso ha combattuto, e la resistenza ha ecceduto la nostra aspettazione. 
  	(escono. — Allarme. — Entrano Antonio e Scaro ferito) 
 
 	Scar. Oh mio prode imperatore, così si combatte! Se in egual guisa ci fossimo comportati ad Azio, gli avremmo cacciati pieni di ferite. 
	Ant. Il tuo sangue sgorga in copia. 
	Scar. Aveva qui una lieve scalfittura che ora si è fatta assai grande1. 
	Ant. Essi si ritirano. 
	Scar. Li batteremo fino a costringerli a nascondersi nei fori della terra; ho sul corpo una superficie intatta anche per sei ferite. (entra Ero) 
	Ero. Sono sconfitti, signore, e i nostri successi si possono aver in conto di una bella vittoria. 
	Scar. Tempestiamo il dorso dei vili; piombiam su di loro come sopra un gregge di damme; è cosa piacevole lo sferzare un corridore. 
	Ant. Ti darò una ricompensa pel tuo spirito, e dieci pel tuo valore. — Seguimi. 
	Scar. Mi affretto2.(escono) 
  	SCENA VIII. 
	Sotto le mura di Alessandria. 
	Allarme. Entrano Antonio in marcia con Scaro e l’esercito. 
 
 	Ant. L’abbiamo cacciato fino nel suo campo. — Correte qualcuno nella città, e annunziate alla regina gli ospiti che ci conviene di festeggiare in questo dì. Dimani, prima che il sole ci rivegga, finiremo di versare il sangue che oggi risparmiamo. — Vi ringrazio tutti; le vostre mani vittoriose hanno operati prodigii; e combatteste, non da uomini che servono gl’interessi altrui, ma come se ognuno di voi avesse difeso la propria causa. Voi vi mostraste altrettanti Ettori; rientrate in trionfo in Alessandria; ite a stringere fra le braccia le vostre spose, i vostri amici; narrate loro le vostre geste, mentre, versando lagrime di gioia: essi asciugheranno il sangue rappreso sulle vostre ferite, e le baderanno con venerazione. Dammi la tua mano; (a Scaro, entra Cleopatra con seguito) è a quella celeste e potente incantatrice ch’io vanterò i tuoi fatti; vo’ farti provare le dolcezze d’essere ringraziato da lei. — Oh tu, luce del mondo, stringi fra le tue braccia questo collo vestito di ferro: passa l’acciaio di quest’arnese guerriero per giungere fino al mio cuore, e sentire il palpito del suo trionfo. 
	Cleop. Re dei re, infinitamente virtuoso! Eccoti dunque ritornato ridente e libero dai lacci che ti tendeva la perfida fortuna! 
	Ant. Mio rosignuolo, gli abbiamo respinti fino ai loro letti. Amica mia, malgrado questi grigi capelli, che si confondono ai bruni della gioventù, abbiamo un cervello che conserva nei nostri muscoli un vigore, che vince il fuoco dell’età primiera. — Guarda questo soldato: presenta alle sue labbra la tua bella mano, è la sua ricompensa. Avvicinati, mio prode, e bacia questa mano. — Egli ha combattuto oggi come un Dio nemico della specie umana, che giurato ne avesse l’esterminio. 
	Cleop. Amico, vo’ farti presente di un’armatura tutta d’oro, che appartenne ad un re. 
	Ant. Ei l’ha meritata, quand’anche scintillasse intera di rubini, come il sacro carro di Apolline. — Dammi la tua mano: traversiamo Alessandria in trionfo, portando innanzi a noi i nostri scudi mutilati, come i loro possessori. Se il nostro palazzo fosse abbastanza vasto per contenere l’esercito, ceneremmo tutti insieme, e faremmo brindisi in giro fino all’evento del dimani, che ci promette ancora pericoli degni di noi. Trombe, intronate la città con gli echeggiami suoni de’ vostri metalli; mescolate i vostri squilli acuti al romor sordo dei tamburi; e il cielo e la terra commossi rispondano a quei concenti, e applaudano al nostro arrivo.(escono) 
  	SCENA IX. 
	Il campo di Cesare. 
	Sentinelle ai loro posti. Entra Enobarbo. 
 
 	1° Sol. Se non riceviamo la muta entro il termine di un’ora, torneremo al corpo di guardia. La notte è chiara, e si dice che la seconda ora del mattino ci vedrà schierati in battaglia. 
	2° Sol. Il giorno scorso ci fu funesto. Enob. Oh Notte, siimi testimone..... 
	3° Sol. Chi è costui? 
	2° Sol. Taci e ascolta. 
	Enob. Amica Luna, siimi tu testimone, allorchè l’istoria denunzierà all’odio dei posteri i nomi dei vili disertori, che almeno l’infelice Enobarbo si pentì in presenza tua! 
	1° Sol. Enobarbo? 
	3° Sol. Taci; odi il resto. 
	Enob. Oh sovrana e signora della vera malinconia, versa su di me gli umidi veleni della notte, onde questa vita ribelle, che resiste ai miei voti, mi sia tolta. Il mio cuore, oppresso dal peso insopportabile del mio delitto e già corroso dal dolore, si franga alfine, e ponga un termine a tutti gli orrendi pensieri che mi cruciano. Oh Antonio, mille volte più generoso che il mio tradimento non è vile, tu almeno perdonami! e il mondo poscia m’iscriva, se vuole, nel libro della memoria, sotto il nome di empio fuggiasco, di disertore del suo signore. Oh Antonio! Antonio! (muore) 
	2° Sol. Parliamogli. 
	1° Sol. Ascoltiamolo; le cose di cui favella potrebbero riferirsi a Cesare. 
	3° Sol. Sì, ascoltiamolo. Ma ei dorme. 
	1° Sol. Svenne piuttosto; perchè preghiera sì trista quale fu la sua non mai venne innalzata prima di dormire. 
	2° Sol. Andiamo a lui. 
	3° Sol. Svegliatevi, svegliatevi, signore; parlateci. 
	2° Sol. L’udite, amico? 
	1° Sol. La mano della morte lo ha raggiunto. — Odi i tamburi che destano solennemente i dormitori. (si odono tamburi in distanza) Portiamolo al corpo di guardia; è un uomo cospicuo: la nostra ora è già trascorsa. 
	3° Sol. Venite dunque; forse si riavrà. 
  	(escono col corpo di Enobarbo) 
 
 	

  	SCENA X. 
	Fra i due campi. 
	Entrano Antonio e Scaro, coll’esercito ritardante. 
 
 	Ant. I loro apparecchi annunziano una battaglia in mare; ad essi non piacciamo troppo per terra. 
	Scar. Si combatterà per terra e per mare, signore. 
	Ant. Vorrei che combattessero nel fuoco o nell’aria; ivi ancora li attaccheremmo. Ma odi il più importante. La nostra infanteria andrà sotto i nostri occhi su quella catena di colli che circonda la città. Gli ordini son dati in mare. Il navilio è escito dal porto, ed è schierato in luogo dove potremo facilmente vederlo ed osservarne i movimenti. 
  	(escono; entra Cesare coll’esercito in marcia) 
 
 	Ces. A meno che non siamo investiti, non faremo alcun movimento in terra: e secondo le mie congetture non lo saremo, perchè le sue migliori truppe sono impiegate sopra le navi. Entriamo nella valle e usiamo d’ogni nostro vantaggio. 
  	(escono; rientrano Antonio e Scaro) 
 
 	Ant. Non son giunti ancora; andrò sulla cima dove sorgono quei pini. Di là potrò tutto vedere, e fra un momento tornerò per dirti quale potrà essere l’esito della battaglia.(esce) Scar. Le rondini hanno intrecciato i loro nidi nelle vele di Cleopatra; gli Auguri dicono che non sanno..., che non possono dire. — Hanno l’aspetto costernato e non osano rivelare quello che pensano. Antonio è prode, ma sfiduciato; ei sente che la sua fortuna vacilla: la speranza e il timore lo agitano volta a volta, e la sua anima è tormentata da quei contrarii accessi. 
  	(allarme lontano procedente dal combattimento marittimo; rientra Antonio) 
 
 	Ant. Tutto è perduto! L’empia Egiziana mi ha tradito! la mia flotta s’è arresa al nemico, ho veduto i miei soldati gettare i loro elmi per aria e bere con quei di Cesare, come amici che trovati si fossero dopo aver disperato di rivedersi. Oh donna tre volte infida! sei tu che mi hai venduto a quel garzone, e con te sola oramai il mio cuore è in guerra. Ebbene, di’ a tutti di fuggire: perocchè quando mi sarò vendicato della furia, i cui vezzi infernali m’aveano ridotto a questi estremi, tutto sarà finito per me; compiti avrò i miei destini. Sì, di’ loro di fuggire, esci. — (Scaro esce) Oh Sole! io più non ti vedrò alzarti sull’orizzonte. Antonio e la fortuna si separano qui per sempre; qui si danno l’addio dell’eternità. — A tal esito dunque dovea tutto riescire! Quei cuori, che non pareano battere che per me, e di cui io colmava tutti i desiderii, si prostituiscono ora alla nascente fortuna del giovine Ottavio, e chi li proteggeva con tutta la propria ombra fuggono quasi fino che il fulmine ha percosso? Sono tradito! Oh perfida Egiziana! Quella divina incantatrice, che con uno sguardo armava o disarmava il mio braccio, il di cui seno m’era trono di gloria e premio d’ogni fatica, come una sleale zingana mi ha tradito, mi ha precipitato nel fondo dell’abisso. Oh Ero, Ero! (entra Cleopatra) Ah lungi da me, larva celeste! 
	Cleop. È forse il mio signore sdegnato contro la sua amante? 
	Ant. Dileguati, o ti darò il tuo guiderdone, e funesterai il trionfo di Cesare. Vivi, perch’ei t’incateni, e ti mostri in spettacolo al popolo di Roma; va a seguire il suo carro in mezzo ai dispregi pubblici, e a mostrare in te a tutti gli occhi il maggiore obbrobrio del tuo sesso. Esposta sarai agli sguardi del vulgo come mostro strano lo è per qualche vil obolo... Ah possa allora la paziente Ottavia deformarti il volto colle unghie che si lascierà crescere per la vendetta. — (Cleop. esce) Ben facesti ad andartene, se un bene è il vivere per te. Ma ti saresti avvantaggiata, spirando sotto la mia rabbia. Con un colpo il mio furore t’avrebbe salvata da mille morti. — Ero, olà! — La veste di Nesso mi circonda. — Ispirami tu, Alcide, mio illustre antenato, ispirami la tua rabbia divina, allorchè lanciavi Lica in seno alle nubi3, e prestami quelle mani robuste che palleggiavano la tua enorme clava, onde mi distrugga da me. L’infida deve morire; ella mi vendè al fanciullo romano, ed io soccombo vittima delle sue trame. Ella morrà. — Ero, ove sei?(esce) 
  	SCENA XI. 
	Alessandria. — Una stanza del palazzo. 
	Entrano Cleopatra, Carmiana, Iras e Mardiano. 
 
 	Cleop. Aiutatemi, donne! Oh egli è più furioso che nol fosse Aiace, frustrato dello scudo d’Achille; e il cinghiale di Tessaglia non si mostrò mai più minaccioso. 
	Car. Venite alla tomba di Tolomeo. Chiudetevi sotto quella vòlta, e mandategli a dire che siete morta. L’anima non si separa dal corpo con maggior dolore che l’uomo dalle sue grandezze. 
	Cleop. Sì, andiamo a quel monumento. — Mardiano, va a narrargli che mi son data la morte. Digli che l’ultima parola che ho proferita fu il nome di Antonio, e fagli, te ne prego, un racconto che lo possa intenerire. Parti, Mardiano, e torna per dirmi come avrà ricevuta la tua notizia. — Andiamo al monumento. (escono) 
  	SCENA XII. 
	Un’altra stanza. 
	Entrano Antonio ed Ero. 
 
 	Ant. Ero, tu anche mi vedi? 
	Ero. Sì, nobile signore. 
	Ant. Qualche volta noi miriamo una nube che simula le forme di un drago minaccioso; vediam vapori che ci presentano la figura di un orso, o di un leone; altri che s’elevano a mo’ di fortezza e segnano orrendi precipizi; monti a doppia cima franati, turchini promontorii cinti di foreste, che sembrano ondeggiare sui nostri capi, immagini vane che deludono i nostri occhi. Tu hai veduto tali fenomeni, creati dalle nere ombre della sera? 
	Ero. Sì, mio signore. 
	Ant. Quello che un momento credi un cavallo svanisce e si fonde indistinto come l’acqua nell’acqua. 
	Ero. Così fa, signore. 
	Ant. Mio buon famiglio, ora il tuo duce altro più non è che una di quelle immaginarie forme. Tu credi mirare ancora Antonio, ma io non posso conservar più a lungo questo corpo visibile. È per l’Egitto che impresi questa guerra, e la regina, di cui credeva possedere il cuore, com’essa aveva il mio, il mio che, finchè è stato libero, possedeva un milione d’altri cuori che prendevano norma a’ lor battiti dal suo, si accordò con Cesare, e con un tradimento vendè la mia gloria a profitto del mio nemico — Non piangere, no, gentile scudiero, ci riman modo di terminare i nostri mali da noi. — Oh vil donna! (entra Mardiano) essa mi rubò la spada. 
	Mar. No, Antonio, la mia signora ti amava, e accoppiò le sue fortune interamente colle tue. 
	Ant. Lungi da me, eunuco temerario; taci; ella mi ha tradito, e deve morire. 
	Mar. La morte è un debito che ogni essere vivo non paga che una volta, ed ella lo ha già scontato. Quel che far volevi, è fatto. Essa ha prevenuto il tuo braccio, e le ultime parole che pronunziò furono, Antonio! generoso Antonio! quindi un tremendo singulto le interruppe il nome tuo, che anche una volta le voleva escire e che lasciò a metà fra le sue labbra e il suo cuore. Così spirò vagheggiando la tua immagine! 
	Ant. È ella morta? 
	Mar. Morta. 
	Ant. Ero, toglimi la corazza: la fatica di questo lungo dì è terminata, ed è tempo di riposo. — Tu (a Mar.), pel tuo messaggio, stimati felice uscendo vivo da questi luoghi. Vattene. (Mar. esce) Spogliami (a Ero), rompi questi nodi. — Il settemplice scudo di Aiace non potrebbe comprimere i palpiti del mio cuore. Oh cuor mio, frangiti, e squarcia il fragile inviluppo di carne che ti circonda, squarcialo con un palpito generoso! — Affrettati, Ero, affrettati; nulla ho più di guerriero. — Inutili avanzi della mia armatura, ite lungi da me; voi foste almeno portati con onore. — Allontanati, lasciami solo un istante. — (Ero esce) Oh Cleopatra, ti raggiungerò, e in pianto a’ tuoi ginocchi implorerò il mio perdono. Su, convien finirla, ogni indugio è un nuovo supplizio. Poichè la torcia langue è tempo di spegnerla. Non differiamo più oltre. Ora ogni resistenza sarebbe inutile e nuocerebbe anzichè giovare. La forza soccomberebbe vittima de’ suoi conati: chiudiam gli occhi, e tutto scompaia. — Ero!... vengo a te, mia regina... Ero!... aspettami in quei luoghi fortunati, dove le ombre riposano sopra strati di fiori. Là insieme impalmati attireremo su di noi gli sguardi dell’Eliso, commosso dall’eroica maestà dei nostri mani. Dido e il suo Enea vedran la loro corte deserta, e tutti gli abitanti di quelle felici regioni accorreranno in folla sulle orme nostre. — Vieni, Eroi Ero!(rientra Ero) 
	Ero. Che vuole il mio signore? 
	Ant. Da che Cleopatra non è più, ho condotto una vita sì disonorata, che gli Dei hanno orrore della mia viltà. Io, che colla mia spada dividevo l’eredità del mondo e che facevo scender sul ceruleo dorso di Nettuno città ondeggianti; io qui riconosco che manco del coraggio di una donna, ed ho ben meno virtù di lei che, dandosi morte, insegnò a Cesare, come da sè sola poteva vincersi. — Ero, tu giurasti, che se mai le circostanze lo esigessero, allorchè vedessi una catena d’insopportabili sventure allacciarmi, e non offrirmi più che dolori nella vita, allora al mio primo comando m’avresti dato la morte. Compi la tua promessa; poichè quel tempo è venuto, nè sarò io che ferirai, ma Cesare a cui rapisci il frutto della sua vittoria. Su, dissipa il pallore delle tue guancie. 
	Ero. Gli Dei nol vogliano! Io, io eseguirei ciò che non han potuto fare tutti i dardi dei Parti nemici, scagliati invano contro di voi? 
	Ant. Amato Ero, vorresti tu dunque dai veroni della gran Roma mirare il tuo signore colle braccia incatenate, in umile positura, curvarsi verso terra come uno schiavo, col volto coperto dalla vergogna dei vinti; intantochè il carro trionfale del fortunato Cesare si abbellirebbe di tutta l’ignominia dell’infelice che dietro gli andasse trascinato per la polvere? 
	Ero. No, non vorrei mirarlo. 
	Ant. Avvicinati allora, perocchè non v’è che una ferita che possa guarirmi de’ miei mali. Sa, snuda la tua fida spada, che fra le tue mani fu tante volte utile al tuo paese. 
	Ero. Ah signore, perdonatemi. 
	Ant. Il giorno ch’io ti diedi la libertà non giurasti tu di fare quel che ora ti chieggo, quando te l’imporrei? Obbedisci, o riguarderò tutti i tuoi servigi passati come compiti senza principii e senza volontà. Snuda la spada e avvicinati. 
	Ero. Togliete dunque da’ miei occhi quel volto sì nobile e sì bello, fatto per essere adorato dal mondo. 
	Ant. Sia.(volgendosi altrove) 
	Ero. Eccomi colla spada alla mano. 
	Ant. Riempi con un sol colpo l’atto pel quale l’hai denudata. 
	Ero. Mio caro signore, mio duce, mio sovrano, permettete che prima di vibrare tal colpo vi dica addio. 
	Ant. L’hai detto, amico. Addio. 
	Ero. Addio, illustre eroe. Debb’io ferire? 
	Ant. Tosto, Ero. 
	Ero. Ebbene, è qui... (si uccide) così mi sottraggo al dolore di veder la morte di Antonio.(spira) 
	Ant. Oh schiavo mille volte più nobile di me! generoso Ero, tu m’insegni a compiere da me stesso quello ch’io debbo, e che tu non hai potuto fare. La mia regina e il fido Ero hanno, con questo coraggioso esempio, ottenuto su di me una bella gloria presso le generazioni future. Ma da me ora valgo per incontrar la morte, e volo fra le sue braccia come nel letto della mia amante. Tutto è finito: Ero, è dal suo schiavo che il tuo signore ha ricevuto l’esempio del morire. Ecco quello che m’hai insegnato (lasciandosi cadere sulla propria spada) Oh! non anche morto? Non anche?.. guardie!.. Olà!.. Ah trucidatemi! 
  	(entrano Derceta e guardie) 
 
 	1° Guard. Che fu questo rumore? 
	Ant. Male oprai, amici; terminate quello che cominciai male. 
	2° Guard. L’astro è tramontato. 
	1° Guard. E il circolo de’ suoi destini è rivolto. 
	Tutti. Oimè, sventura! 
	Ant. Quegli che mi ama mi dia l’ultimo colpo. 
	1° Guard. Non io. 
	2° Guard. Nè io. 
	3° Guard. Nè alcuno.(escono le guardie) 
	Der. La tua morte e le tue fortune fan fuggire i tuoi seguaci. Questa sola spada mostrata a Cesare, in un con tale novella, farà che bene mi si vegga.(entra Diomede) 
	Diom. Dov’è Antonio? 
	Ber. Là, Diomede, là. 
	Diom. Vive egli? Non vuoi rispondere?(Derceta esce) 
	Ant. Sei tu costà, Diomede? Snuda la spada e fammi morire. 
	Diom. Potente signore, la mia regina Cleopatra mi mandò a te. 
	Ant. Quando ti mandò? 
	Diom. Ora, mio signore. 
	Ant. Dove è ella? 
	Diom. Chiusa nel suo monumento, ove aveva un presagio di sventura che vedo avverato. Allorchè seppe che sospettavate di lei, e ciò senza ragione; allorchè seppe che credevate che si fosse tacitamente accordata con Cesare, e che nulla poteva placare i vostri furori, ella vi ha fatto annunziare che era morta. Ma poscia temendo gli effetti di tal novella, mi manda a dichiararvi il vero, sebbene vengo, lo temo, troppo tardi. 
	Ant. Troppo tardi, buon Diomede. — Chiama le mie guardie, te ne prego. 
	Diom. Olà! Le guardie dell’imperatore! Le guardie, olà! venite, il vostro signore vi chiama.(entrano alcune guardie) 
	Ant. Portatemi, buoni amici, dove è Cleopatra; è l’ultimo servigio che vi domando. 
	1° Guard. Siam dolenti, signore, che non possiate sopravvivere a tutti i vostri servi. 
	Tutti. Oh sfortunato giorno! 
	Ant. No, miei buoni compagni; il barbaro destino non goda delle vostre lagrime: accogliete con fronte serena i mali di cui ci opprime. È un vendicarsi di lui il ricevere i suoi colpi con nobile fierezza. Sollevatemi: vi ho condotti spesso; portatemi a vostra volta, miei buoni amici, e ricevete tutti i miei ringraziamenti. 
  	(escono portando Antonio) 
 
 	 
  	SCENA XIII. 
	L’interno di una tomba. 
	Sopra un alto portico compariscono Cleopatra, Carmiana ed Iras. 
 
 	Cleop. Oh Carmiana, non mai escirò di qui. 
	Car. Racconsolatevi, cara signora. 
	Cleop. No, nol voglio: son preparata a tutti gli avvenimenti più strani e più terribili, ma sdegno le consolazioni. Il mio dolore deve crescere sempre, per eguagliare la grandezza della sua cagione. (entra Diomede) Ebbene, è egli spento? 
	Diom. Non ancora, signora: ma la morte gli sta sopra. Volgete gli occhi là in fondo, dall’altro lato del monumento, e vedete le sue guardie che lo recano qui. 
  	(entra Antonio sostenuto dalle guardie) 
 
 	Cleop. Oh tu, Sole, abbrucia la grand’orbita in cui ti muovi!.. e un’eterna notte cuopra questo globo incostante e pieno di vicissitudini. — Oh Antonio! Antonio! Antonio! — Carmiana, aiutami; aiutami, Iras; aiutatemi, amici; e deponetelo qui. 
	Ant. Calmatevi, non pel valore di Cesare, Antonio soccombe; Antonio solo trionfò di se stesso. 
	Cleop. Così esser doveva, null’altri che Antonio vincere poteva Antonio; ma doloroso è che ciò sia! 
	Ant. Io muoio, regina d’Egitto, muoio; e solo infastidisco la morte, perchè mi conceda alcuni altri istanti, onde di tanti baci io possa depor l’ultimo sopra le tue labbra. 
	Cleop. Non oso, mio amato... mio signore, perdonatemi... non oso di qui discendere per tema di esser presa. Non mai quel Cesare, che la fortuna colma di doni, vedrà il suo orgoglioso trionfo decorato della mia persona. Se i pugnali hanno punta, se i serpenti han dardo, se i veleni han forza, io sono in sicurezza. Non mai la tua ipocrita Ottavia col suo sguardo modesto e la sua anima fredda godrà del trionfo di mirarmi avvilita e cattiva; ma vieni, vieni, Antonio. — Aiutatemi, mie donne... ti tireremo su... assistetemi, buoni amici. 
	Ant. Oh! affrettatevi, o non sarò più in vita. 
	Cleop. Strano... come grave è il suo corpo... i nostri sforzi anzi che alleggerirne il peso sembrano aumentarlo: avessi il potere della gran Giuno, Mercurio lo solleverebbe sulle sue robuste ali, e andrebbe a porlo accanto a Giove. Ma vieni, vieni, i desiderii degli amanti furono sempre insensati... oh vieni, vieni, vieni; (sollevano Antonio) sii il ben giunto accanto a me; muori dove hai vissuto; i miei baci ti rianimino; avessero le mie labbra tal potere, vorrei logorarle baciandoti. 
	Tutti. Vista dolorosa! 
	Ant. Muoio, mia regina, muoio; datemi qualche pozione che mi renda la forza di pronunziare ancora alcune parole. 
	Cleop. No, lascia parlar me piuttosto; lasciami opprimere la perfida fortuna di rimproveri, onde provocata da me rompa la sua ruota. 
	Ant. Una parola, dolce regina: assicurate vicino a Cesare il vostro onore e la vostra vita... Ah! 
	Cleop. Queste due cose non van più insieme. 
	Ant. Amore, uditemi: di tutti quelli che circondano Cesare, non confidate che in Proculeio. 
	Cleop. Confiderò nella mia risoluzione e nelle mie mani; non in alcun ministro di Cesare. 
	Ant. Non gemete, nè vi lagnate del deplorabile cangiamento che trovai nel termine della vita; alleviate piuttosto i vostri pensieri colla ricordanza della mia fortuna passata, di quei tempi di splendore, in cui vissi il più potente, e il più gran re del mondo, e col pensiero che la mia morte non è vergognosa, ch’io non cedei vilmente il mio elmo al mio concittadino, che sono un Romano vinto con onore da un Romano. Ora il mio spirito s’invola... non discerno più.(muore) 
	Cleop. Oh il più generoso degli uomini, vuoi tu dunque morire? Non hai più cura di me? Dovrò io abitare questo turpe mondo che per l’assenza tua mi si fa orrendamente increscioso?... Oh vedete, mie donne, il re della terra spirò... Signore!... appassita è la ghirlanda di guerra, il polo del soldato è scomparso... ormai i fanciulli e le giovinette andranno del pari cogli uomini: i prodigii son compiuti e nulla rimane più di grande sotto la vòlta degli astri.(sviene) 
	Car. Ah calmatevi, signora! 
	Iras. Ella ancora è morta la nostra sovrana. 
	Car. Signora... 
	Iras. Madonna... 
	Car. Oh signora, signora, signora! 
	Iras. Regina d’Egitto, amabile sovrana! 
	Car. Taci, taci, Iras. 
	Cleop. No, non sono che una donna, soggetta alle debolezze e alle passioni volgari della più misera plebe. Dovrei ora gettare il mio scettro agli empii Numi e dir loro che questo mondo era per me eguale al loro finchè tolto non mi avevano l’oggetto amato. — Tutto finì. La pazienza è follia..... Il furore ben si addice alla creatura che l’infortunio ha resa insensata, nè delitto è l’avventarsi da sè nel nero baratro della morte prima che la morte a noi venga. — Ebbene, mie donne, che dite? Care compagne, parlatemi, rispondetemi. Tu, Carmiana... mie nobili fanciulle... Ah, amiche, amiche, mirate! la nostra lampada è spenta. — Buoni soldati, rincuoratevi: noi lo seppelliremo: poscia, chiunque è prode, chiunque è generoso compia con noi romanamente l’atto delle anime grandi, onde la morte superbisca prendendoci. — Venite, usciamo; il corpo che racchiudeva quell’alto spirito è ora freddo. Mie donne, mie amiche, venite; altri alleati non ci rimangono che la risoluzione e la morte. (escono le donne trasportando il corpo di Antonio) 
	

	

	

	

	

	

 	

 Note

 	↑ Traducendo alla lettera si sarebbe dovuto dire: che somigliava a un T ed ora pare un’H. 
 	↑ Ti terrò dietro zoppicando, ha il testo. 
 	↑ On the horns of the moon; sui corni della luna. 
 
 	 
  	ATTO QUINTO 
 
 	

 	

  	SCENA I. 
	Il campo di Cesare dinanzi ad Alessandria. 
	Entrano Cesare, Agrippa, Dolabella, Mecenate, Gallo, Proculeio, ed altri. 
 
 	Ces. Va a lui, Dolabellà, digli di cedere: digli che, spogliato di tutto e nello stato in cui trovasi, ci schernisce indugiando ad arrendersi. 
	Dol. Così farò, Cesare. 
  	(esce; entra Derceta colla spada di Antonio) 
 
 	Ces. Che è ciò? E chi sei tu che osi apparirci così? 
	Der. Mi chiamo Derceta. Servivo Marc’Antonio, il migliore degli uomini, e che meritava gli ottimi dei servigi. Non l’ho abbandonato finchè ha potuto respirare e parlare, e non tollerai la vita che per spenderla per lui contro i suoi nemici. Se ti piace di prendermi a’ tuoi stipendi, quello che fui per Antonio sarò per Cesare; se rigetti la mia offerta, prendi la mia vita, io te l’abbandono. 
	Ces. Che mi dici tu? 
	Der. Sì, Cesare; Antonio è morto. 
	Ces. Il rumore della caduta di un sì grande uomo avrebbe dovuto risuonare per l’universo. Ella doveva annunziarsi con prodigii; la terra avrebbe dovuto cacciare i leoni dai loro antri nelle strade delle città, e spinger gli abitanti delle città negli antri di quelli. La morte di Antonio non è morte di un sol uomo; la sua caduta tira con sè la metà del mondo. 
	Der. Cesare, ei non è morto per mano disonorante, nè col soccorso di pugnale mercenario. Quel braccio stesso, che facea onorande tutte le sue opere, straziò il cuore che gli prestava l’ardire invincibile. Ecco la sua spada, la trassi io stesso dalla ferita, e la vedi tinta ancora del suo nobile sangue. 
	Ces. Voi piangete, miei amici? — Gli Dei me ne facciano carico, ma è una novella da inumidir gli occhi dei re. 
	Agr. Ed è strano che la natura ci costringa a gemere sui nostri fatti più volontarii. 
	Mec. Le sue virtù bilanciavano i suoi vizi; molte, macchie avea e molta gloria. 
	Agr. Non mai anima più egregia, più pellegrina vestì umana forma. Ma voi, Dei, voi volete lasciarci sempre alcuna debolezza che ci tradisca, e ci dichiari uomini. Mirate! Cesare s’intenerisce. 
	Mec. Ei sè raffigura nel grande specchio offerto ai suoi occhi. 
	Ces. Oh Antonio! Io t’ho inseguito fin qui ma siamo noi stessi i fabbri dei nostri danni. Conveniva o ch’io fossi mostro a’ tuoi sguardi in uno stato di degradazione, o che spettatore divenissi della miseria tua. Abitare insieme non potevamo in un medesimo mondo. Mi sia concesso però di versar lagrime di sangue sulla fatalità dei nostri destini; concesso mi sia di gemere per te, mio fratello, mio collega in tutte le imprese, mio compagno all’imperio, mio amico, e commilitone nei primi ordini di battaglia; per te, braccio destro di Cesare, cuore da cui il mio traeva il suo ardire e i suoi nobili sentimenti. Ah le inconciliabili nostre stelle dovevano dunque così dividere le nostre eguali fortune per condurci a tal misero fine? Ascoltatemi, miei degni amici; ma no, vi dirò i miei pensieri in momento più convenevole. (entra un messaggiere) Quell’uomo ha l’aspetto di chi reca grave novella: vo’ sapere quel che è. — Di dove vieni? 
	Mess. Sono un misero Egiziano. La regina, mia signora, ridotta al solo asilo che le resta, il suo sepolcro, desidera essere istrutta delle vostre, intenzioni per determinarsi a quel partito che migliore le sembrerà. 
	Ces. Dille che non tema. Saprà in breve da uno dei nostri deputati qual onorevole trattamento le apparecchi la mia clemenza. Cesare non può vivere che per essere generoso. 
	Mess. Possano dunque gli Dei preservarti!(esce) 
	Ces. Avvicinati, Proculeio; parti, e di’ alla regina che non paventi da noi alcuna umiliazione, porgile quei conforti che chiederà la natura de’ suoi dolori. Vegliamo sopra di lei. — Il sentimento della sua grandezza potrebbe armarla contro i propri giorni, e render vane le nostre speranze. Cleopatra condotta viva a Roma eternerà il nostro trionfo. — Va, e torna in breve per ripetermi quello che t’avrà detto e quello che avrai scrutato de’ suoi sentimenti. 
	Procul. Obbedisco, Cesare.(esce) 
	Ces. Gallo, seguilo. — (Gallo esce) Dov’è Dolabella per secondar Proculeio? 
	Agr. e Mec. Dolabella! 
	Ces. Lasciatelo solo, perchè ora rammento l’ufficio di cui lo incaricai. Al momento opportuno verrà. — Seguitemi nella mia tenda: vedrete con qual ripugnanza mossi a questa guerra; qual dolcezza e qual moderazione ho sempre posto nelle mie lettere. Venite a convincervene con tutte le prove che posso mostrarvi. 
  	(escano) 
 
 	

  	SCENA II. 
	Alessandria. — Una stanza nel monumento. 
	Entrano Cleopatra, Carmiana ed Iras. 
 
 	Cleop. La mia disperazione comincia a placarsi: meno io penso a Cesare, e porto minore invidia alla sua felicità. Ei non è la fortuna: ei non n’è che il vil schiavo, l’agente cieco dei di lei capricci, e più grande è di lui chi riempie quell’atto che pone un termine a tutti i mali, e forma la ruota delle rivoluzioni e dei mutamenti! Almeno allora si riposa; nè più si calca questo mondo di fango che nutre del pari e Cesare e l’ultimo dei mortali. (dalla parte del monumento entrano Proculeio, Gallo e soldati) 
	Proc. Cesare manda salute alla regina d’Egitto, e chiede quali favori desiderate da lui. 
	Cleop. (dal di dentro) Qual è il tuo nome? 
	Proc. Il mio nome è Proculeio. 
	Cleop. (dal di dentro) Antonio mi ha parlato di te: mi ha detto di porre in te fiducia; ma ora non mi cale più che mi s’inganni, ora che non ho più mestieri di affezione. Se il tuo signore brama di vedere una regina supplichevole a’ suoi piedi, gli dirai che Cleopatra non può, senza avvilire la propria maestà, chiedere meno d’un regno; e se gli piace di lasciarmi per il figlio mio l’Egitto, restituendomi questi Stati che mi appartengono, mi forzerà ai più umili omaggi della riconoscenza. 
	Proc. Statevi lieta; fra le mani cadeste di un principe magnanimo, da cui nulla avete a temere. Confidate la vostra sorte al mio signore con piena e libera fede, perocchè il suo cuore è una sorgente benefica che non dimanda che di espandersi sopra gli sfortunati. Fate ch’io gli annunzi la vostra dolce sommissione, e troverete un conquistator generoso che vi colmerà di beni, allorchè non chiedete che grazia. 
	Cleop. (dal di dentro) Ti prego, digli che son vassalla della sua fortuna e che mi umilio dinanzi alla sua grandezza. Apprendo d’ora in ora l’arte di obbedire: mi sarà grato il vederlo. 
	Proc. Bella regina, vado ad istruirlo di questi sentimenti: abbiate animo: perocchè so che la vostra sorte ha commosso di pietà il vincitore stesso che vi ridusse a questi estremi. 
	Gal. Voi vedete come facile è il sorprenderla. (qui Proculeio e due delle guardie salgono sul monumento col mezzo di una scala posta contro una finestra, ed entrati nella stanza circondano Cleopatra. Una guardia intanto va ad aprire le porte per dar accesso agli altri). Custoditela finchè venga Cesare (a Proc, e alle guardie; quindi esce) 
	Iras. Nobile regina! 
	Car. Oh Cleopatra! tu sei presa!... 
	Cleop. Presto, presto, buone mani. (sguainando un pugnale) 
	Proc. Fermatevi, degna signora, fermatevi: (la disarma) non fate a voi stessa tale oltraggio: voglio aiutarvi, e non tradirvi. 
	Cleop. Oh! mi si vorrà togliere anche la morte, rimedio che rimane ai più vili animali per finire i loro dolori! 
	Proc. Non deludete la generosità del mio signore, distruggendovi da voi stessa; lasciate che il mondo sia testimonio della sua grandezza verso di voi; la morte vostra gli toglierebbe tal gloria. 
	Cleop. Oh morte, ove sei? Vieni a me, vieni, vieni, e abbatti una regina. Una tal vittima vale ben la volgar folla di sciagurati che immoli ogni dì. 
	Proc. Calmatevi, signora. 
	Cleop. Non prenderò alcun alimento, nulla; e se convien perder qui il tempo esponendo le mie risoluzioni, dichiaro che non gusterò più sonno. Cesare ha bel fare; saprò distruggere questa mortal prigione. Ti sia noto che non mai mi si vedrà carica di ferri alla corte del tuo signore, nè insultata dagli sdegnosi sguardi della fredda Ottavia. Oh, io sarei data in ispettacolo alla clamorosa plebe di Roma per riceverne tutti i vilipendi? Meglio è cercare una pacifica tomba in qualche abisso dell’Egitto! Meglio giacersi nuda sul fango del Nilo, preda d’insetti divoratori, oggetto d’orrore e di ribrezzo! Meglio è il vedersi incatenata e ignominiosamente sospesa alla cima delle nostre piramidi. 
	Proc. Voi deviate fra orrori immaginarli, e vedrete che Cesare non meritava sì ingiuriosi sospetti.(entra Dolabella) 
	Dol. Proculeio, Cesare è istrutto di quello che hai fatto, e ti impone di ritornare. Terrò la regina sotto la mia custodia. 
	Proc. Sia pure, Dolabella; adoprate seco con dolcezza. — Che volete ch’io dica a Cesare? (a Cleop.) 
	Cleop. Digli che vo’ morire.(escono Proc. e soldati) 
	Dol. Nobilissima imperatrice, udiste parlare di me? 
	Cleop. Non potrei dirlo. 
	Dol. Certo voi mi conoscete. 
	Cleop. Poco vale che vi conosca, e che abbia udito parlar di voi. — Voi sorridete con disprezzo allorchè un fanciullo, o una donna vi raccontano i loro sogni, non è cosi? 
	Dol. Non v’intendo, signora. 
	Cleop. Ho sognato che v’era un imperatore chiamato Antonio: oh m’accordi il Cielo di nuovo un tal sogno in cui riveder possa almeno dormendo un sì gran mortale! 
	Dol. Se vi piacesse... 
	Cleop. Il suo volto sembrava un firmamento; due astri vi scintillavano, e nel loro corso illuminavano il piccolo globo della terra1. 
	Dol. Doveva essere una creatura sovrana... 
	Cleop. Le sue gambe con un sol passo varcavano l’Oceano; le sue braccia distese cuoprivano d’ombra il mondo: la sua voce, allorchè parlava a’ suoi amici, avea la sublime e dolce armonia delle sfere: ma quando minacciava, ruggiva qual folgore scrosciante che introna il creato. La sua bontà non avea stagioni sterili: ricca e feconda come l’autunno, più beni accordava e più ne avea da profondere. Ei si tuffava nelle voluttà come il delfino nei flutti, il cui umido dorso sta sempre al disopra dei cerulei campi ne’ quali vive. Dal drappo che il ricopriva pendevano corone d’ogni grandezza: regni ed isole cadevano dai lembi della sua porpora, quasi monete d’argento. 
	Dol. Cleopatra... 
	Cleop. Credete voi che abbia esistito, o che possa esistere mai uomo simile a quello che vi ho dipinto tal quale l’ho veduto in sogno? 
	Dol. No, amabile regina. 
	Cleop. Mentite, e la vostra menzogna offende l’orecchio dei Numi. Ma se ve n’è mai stato, o se può ricomparirne un simile, è un prodigio che passa la sfera dei sogni. La natura manca d’ordinario di potere per eguagliare le strane creazioni della fantasia, e nondimeno, allorchè essa formò Antonio, fu vincitrice e offuscò con quel capo-lavoro tutte le larve che la mente può raffigurare. 
	Dol. Degnate udirmi, signora: la vostra perdita è, come voi dite, inestimabile; e il sentimento che ne serbate risponde alla sua grandezza. Possa io non mai giungere al fortunato termine de’ successi a cui intendo, se l’impressione del vostro dolore non mi ispira un dolore, che penetra fino al fondo della mia anima. 
	Cleop. Vi ringrazio, signore. — Sapete quello che Cesare voglia fare di me? 
	Dol. Sono avverso a dirvi ciò che vorrei sapeste. 
	Cleop. Parlate, signore, ve ne prego. 
	Dol. Sebbene ei sia generoso... 
	Cleop. Vuol condurmi dunque in trionfo? 
	Dol. Signora, così vuole; lo so. (dal di dentro: Date luogo a Cesare).(entrano Cesare, Gallo, Proculeio, Mecenate, Seleuco, e seguito) 
	Ces. Dov’è la regina d’Egitto? 
	Dol. Ecco l’imperatore, signora.(Cleop. s’inginocchia) 
	Ces. Sorgete, voi non dovete inginocchiarvi: vi prego, sorgete: sorgete, regina d’Egitto. 
	Cleop. Signore, gli Dei vogliono così; convien ch’io obbedisca al mio signore e sovrano. 
	Ces. Non nutrite sì sinistre idee: la ricordanza di tutti gli oltraggi che abbiam ricevuti da voi, sebbene scritta col nostro sangue, è cancellata; e più non vediamo nel passato che avvenimenti di cui il solo caso è colpevole. 
	Cleop. Supremo arbitro del mondo, non mai potrei difendere tanto bene la mia causa da adonestarla; meglio mi piace di confessare che io pure fui piena di quelle fragilità che hanno sovente anche prima di me disonorato il mio sesso. 
	Ces. E queste, Cleopatra, siamo più disposti a scusare che ad aggravare. Se vi conformate alle nostre vedute, che sono per voi piene di mansuetudine, ritrarrete vantaggi da tal cambiamento. Ma se cercate di macchiare il mio nome col rimprovero della crudeltà, seguendo le traccie di Antonio, vi priverete del mezzo di goder de’ miei beneficii, e vi precipiterete coi vostri figli in un abisso, da cui son voglioso di salvarvi. Io mi accomiato da voi. 
	Cleop. Il mondo è vostro; e noi, ornamenti e trofei del vostro trionfo, vivremo laddove vi piacerà d’incatenarci. Eccovi, signore... 
	Ces. È da Cleopatra ch’io prenderò consiglio sopra tutto ciò che vi risguarda. 
	Cleop. Signore, questo è lo stato delle mie ricchezze, (presentandogli una carta) de’ vasellamenti, de’ gioielli, e delle anticaglie che possiedo. Esso è esatto, e, fino ai più piccoli effetti, nulla vi è omesso. Dov’è Seleuco? 
	Sel. Eccomi, signora. 
	Cleop. Questo è il mio tesoriere, potete interrogarlo, signore; intimategli a rischio della testa di dichiarare se nulla ho nascosto; parla il vero, Seleuco. 
	Sel. Signora, amerei meglio perder l’uso della parola, che affermare a rischio della testa cosa che non è. 
	Cleop. Che ho io adunque celato? 
	Sel. Abbastanza per riscattare tutti i tesori che palesate. 
	Ces. Non arrossite, Cleopatra; approvo la vostra prudenza. 
	Cleop. Oh mira, Cesare, mira come la folla degli uomini segue servilmente la fortuna! Tutti i miei servi mi abbandonano per darsi a te; e se mutassimo sorte tutti i tuoi ti lascerebbero per venirmi incontro. — L’ingratitudine di questo vil Seleuco mette il colmo al mio furore. — Oh turpe schiavo, perfido più che non lo è l’amore prezzolato! Che! Tu mi rivolgi il dorso! Sì, lo puoi; tradiscimi, te lo permetto: ma prima, avessi tu le ali per fuggire dalla mia vendetta, essa saprà raggiungerti. Schiavo, scellerato, indegno, empiamente vile! 
	Ces. Buona regina, lasciateci supplicarvi... 
	Cleop. Oh Cesare, qual sanguinosa ingiuria per me! allorchè voi nello splendore della vostra grandezza, degnate onorare di una vostra visita una sfortunata vinta dalle sventure, il mio proprio servo aumenta il peso de’ miei mali, col suo vil tradimento! Ebbene, generoso Cesare, quand’anche riservato mi fossi qualche frivolo adornamento muliebre; qualche oggetto di nessun valore, qualcuno di quegli inutili doni con cui si festeggiano i nuovi amici: e quand’anche posto avessi a parte qualche presente per Livia, per Ottavia, onde interessarle alla mia sorte, dovrei io esserne accusata da un uomo che ho nutrito? Oh Dei! questo atto d’ingratitudine mi precipita anche al disotto dell’abisso in cui ero caduta. In mercè, fuggi dal mio cospetto; (a Sel.) o ti farò vedere che il sentimento della mia grandezza passata sorvive ancora sotto le ruine della mia fortuna. Se fossi un uomo, avresti pietà di me. 
	Ces. Taci, Seleuco.(Sel. esce) 
	Cleop. Il mondo sappia omai qual è la sorte dei sovrani. Noi siamo accusati dei falli che commettono i nostri ministri, e se cadiam dal trono, portiam la pena dei delitti altrui: questa disavventura, congiunta colla grandezza, rende la condizione dei re ben trista. 
	Ces. Cleopatra, nulla dì quello che vi siete riserbato, nè di ciò che manifestato avete, entrerà nelle mie conquiste. Ciò sarà vostro sempre, disponetene a vostro grado, e credete che Cesare non si abbassa fino a mercanteggiare con voi i vili effetti che vendono gli artefici. Rassicuratevi perciò, e cessate, allorchè siete libera, di credervi prigioniera. No, cara regina, nostra intenzione è di dar norma alla vostra sorte coi consigli che ci darete voi stessa. Vivete, vivete in pace; l’interesse e la pietà che m’ispirate, vi creano un amico in Cesare, ed è con questi sentimenti ch’io vi lascio. 
	Cleop. Oh, mio signore e sovrano! 
	Ces. Non accetto tal titolo, signora; addio. (esce col seguito) 
	Cleop. Ei mi piaggia, mie amiche, mi piaggia con belle parole per farmi dimenticare quello che debbo alla mia gloria. Ma odi, Carmiana.(le parla sommesso) 
	Iras. Finisci, finisci, buona signora; il giorno splendido è passato, e siam rimasti fra le tenebre. 
	Cleop. Affrettati, Carmiana. — Te l’ho già detto, tutto è disposto: va e sii sollecita. 
	Car. Vado, signora.(rientra Dolabella) 
	Dol. Dov’è la regina? 
	Car. Miratela.(esce) 
	Cleop. Dolabella? 
	Dol. Signora, compio il mio giuramento e i vostri ordini; la mia amicizia mi fa un dovere religioso di riempierli, e vengo per annunziarvi che Cesare ha risoluto di partire, prendendo la strada di Siria, e che fra tre giorni vi manda a sè dinanzi, in un coi vostri figli. Profittate, secondo la vostra prudenza, di questo avvertimento. Io ho esauditi i vostri desiderii e la mia promessa. 
	Cleop. Dolabella, non potrei mai soddisfare il debito che ho con voi. 
	Dol. Sono troppo fortunato di avervi servito; addio, buona regina: convien ch’io torni da Cesare.(esce) 
	Cleop. Addio, e mille azioni di grazia ti siano rese. Ora, Iras, quali sono i sentimenti tuoi? Andrai dunque per le vie di Roma, al pari di me, imprecata e derisa? La plebe degli artefici coi loro abiti immondi, coi loro strumenti alla mano, ci solleverà adunque brutalmente fra le braccia per mostrarci al disopra di tutti, e ammorbarci con aliti impuri mescolati a nubi di polvere? 
	Iras. Gli Dei ce ne preservino. 
	Cleop. Tale è la sorte che ci aspetta, Iras. Insolenti littori ci noteranno a dito come pubbliche cortigiane; miserabili cerretani ci scherniranno con musica stridula; istrioni, improvvisando un dramma colla nostra istoria, ci faran veder sul teatro e porran dinanzi agli ocelli del popolo le nostre orgie d’Alessandria: Antonio sarà prodotto sulla scena ebbro e vacillante, ed io vedrò qualche garzone dall’aspra voce grottescamente travestito da Cleopatra, avvilire la mia grandezza cogli atti di una meretrice. 
	Iras. Oh buoni Dei! 
	Cleop. Sì, tale è il nostro destino. 
	Iras. Non mai assisterò a siffatti orrori: perocchè son ben sicura che le mie unghie sono più forti de’ miei occhi. 
	Cleop. Tale è appunto l’unica via per iscornare il nostro nemico, e trionfare dei suoi vili disegni. — Ebbene, Carmiana? (entra Carmiana) Vestitemi, mie donne, da regina; ite, e recatemi i miei più splendidi abbigliamenti, che vo’ tornar sul Cidno, come allorquando andai incontro ad Antonio: Iras, obbedisci. — Sì, nobile Carmiana, in breve saremo libere; e quando avrai compita questa cura ti darò licenza di riposarti fino al dì dell’ultimo giudizio. — Portateci la nostra corona, e ogni altro regio arnese. — Che è questo rumore? (esce Iras, rumore al di dentro entra una delle guardie) 
	Guard. Vi è un colono che vuole esser introdotto dinanzi a Vostra Maestà; ei reca fichi. 
	Cleop. Lasciatelo entrare. (la guardia esce) Debole è l’instrumento, e nondimeno vale a compiere una grande opera! Ei mi arreca la libertà. Il mio disegno è fermo, e non sento più nulla in me della debolezza del mio sesso: Cleopatra è cangiata in marmo; e l’astro incostante delle notti non è più il pianeta che presiede a’ suoi destini. (rientra la guardia con un Clown recante un canestro) 
	Guard. Ecco l’uomo. 
	Cleop. Ritirati. (la guardia esce) Hai tu costà quel piccolo serpente del Nilo che uccide senza dolore? 
	Clown. Sì, l’ho; ma non vorrei essere la cagione per cui doveste desiderare di toccarlo; perocchè il suo morso è immortale, e quelli che di esso muoiono, di rado o non mai ritornano. 
	Cleop. Sai tu d’alcuno che ne sia morto? 
	Clown. Di molti; d’uomini e di donne ancora; non più lungi di ieri udii parlare di una onesta femina, onestissima, sebben proclive alla menzogna, che una donna non debbe mai proferire, a meno che non sia per cagione d’onore: come ella è morta di quel morso, nè ha risentito dolore e rende buona testimonianza al rettile: ma chi credesse alla metà di quello che le donne di cono non sarebbe salvato per tutto ciò che esse possono fare. — Ciò che v’è di più incerto è, che il serpente è uno strano animale. 
	Cleop. Vattene; addio. 
	Clown. Vi desidero molto diletto con quest’aspide. 
	Cleop. Addio. (il Clown depone il canestro) 
	Clown. Non vi dimenticate che l’aspide agirà da suo pari. 
	Cleop. Sì, sì, addio! 
	Clown. Pensate, signora che non convien fidarsi agli aspidi, e non darli in custodia, che a persone prudenti; perocchè non vi è nulla di bene da aspettarti da siffatte bestie. 
	Cleop. Non pensarci, se ne avrà cura. 
	Clown. Non gli date nulla ve ne prego, perocchè non vale il prezzo dell’alimento. 
	Cleop. Vorrà mangiar di me? 
	Clown. Non dovete riputarmi tanto semplice da non sapere che il diavolo stesso non vorrebbe mangiare di una donna: so bene che la donna è una vivanda degna degli Dei, allorchè il diavolo non l’ha condita. Ma in verità quei demoni d’inferno fan gran onta ai Supremi nelle donne, avvegnachè di dieci donne che creano i Numi, essi ne corrompono cinque. 
	Cleop. Bene sta, vattene; addio. 
	Clown. Sul mio onore vi auguro molta gioia con l’aspide. (esce; rientra Iras, con veste corona, ecc.) 
	Cleop. Dammi la mia veste, cingimi la corona sul capo; provo un ardente desiderio di abbandonare la vita. — Tutto finì per me: il nettare d’Egitto non addolcirà più le mie labbra... affrettati, amata Iras. Mi par d’adire la voce di Antonio che mi richiami: mi par di vederlo alzarsi dal sepolcro per applaudire al mio coraggio: sembrami udirlo a schernire la fortuna di Cesare, che gli Dei danno agli uomini, per farsi perdonar poscia la loro collera. — Mio sposo, ti seguo! Proviamo col mio coraggio i miei diritti a questo dolce nome. Io sono composta di aria e di fuoco; e rendo alla terra gli altri grossolani elementi che disonorano la mia sostanza. — Terminaste i vostri ufficii? Venite dunque, e raccogliete l’ultimo sospiro delle mie labbra. Addio, gentil Carmiana; Iras, per sempre addio. (le bacia. Iras cade e muore) Oh! le mie labbra si son dunque imbevute nel veleno dell’aspide? Oimè, tu cadi? Ah se la separazione dell’uomo dalla esistenza è così dolce come in te rassembra, il dardo della morte non è che la celia di un amante, che punge, ed è desiderata. — Giaci tu estinta? Abbandonando così rapidamente il mondo, sembri dirgli ch’ei non merita un addio. 
	Car. Apritevi, dense nubi, e scioglietevi in pioggia; ond’io possa gridar che i numi stessi piangono! 
	Cleop. Questo esempio mi accusa di viltà. — Se ella entra prima in Eliso e anzi me incontra Antonio dalla diva chioma, ei l’interrogherà sulla mia sorte, e le darà quel bacio ch’io non cederei per la felicità degli immortali! Vieni, rettile omicida; (all’aspide che si attacca al petto) l’aguzzo tuo dente squarci con un sol morso tutta la trama della mia vita. Su, povero rettile, adirati, e compi l’opera tua. Deludi i disegni del superbo vincitore, onde resti scornato e vergognoso della sua stolta speranza. 
	Car. Oh stella d’Oriente! 
	Cleop. Taci, taci. Non vedi il lattante che ho sul petto? Non vedi come s’addorme suggendo la sua nutrice? 
	Car. Oh, morte! morte! 
	Cleop. Dolce come balsamo, molle come aere, gentile come... Oh Antonio!... te ancora prenderò (prendendo un altro aspide che si attacca a un braccio) A che qui rimarrei... (cade sopra un letto e muore). 
	Car. In questo odioso mondo?... Addio dunque. — Oh morte, tu puoi ora vantarti di possedere una bellezza che non ha avute eguali sul globo! Begli occhi, astri di luce, chiudetevi, ne più due pupille sì piene d’amore contempleranno l’aureo carro di Febo! La vostra corona è scomposta; io l’ordinerò, e quindi solleverò un canto. (rientrano le guardie correndo) 
	1aGuard. Dov’è la regina? 
	Car. Parlate sommesso, non la destate. 
	1aGuard. Cesare ha mandato... 
	Car. Messaggero troppo lento. (si attacca un aspide) Oh vieni, presto, affrettati: comincio a sentirti. 
	1aGuard. Avvicinatevi, olà! Non tutto è bene: Cesare è ingannato. 
	2aGuard. Vi è Dolabella che vien per Cesare; chiamatelo. 
	1aGuard. Che opera è cotesta? Carmiana, sta ciò bene? 
	Car. Sì, bene sta, e cosa onesta fu in principessa scesa da tanti re... Ah soldato!... (muore) (entra Dolabella) 
	Dol. In quale stato sono costoro? 
	2aGuard. Tutto è morte. 
	Dol. Cesare, i tuoi timori si sono avverati: tu vieni a vedere l’atto funesto che cercasti di prevenire con tanta cura. (dal di dentro: Fate via a Cesare)(entra Cesare e seguito) 
	Dol. Oh signore, i vostri presentimenti non erano che troppo sagaci; quel che temevate è accaduto. 
	Ces. Finì da eroina; penetrò i nostri disegni e da regina li deluse. Come morirono? Non veggo traccia di sangue. 
	Dol. Chi le lasciò da ultimo? 
	1aGuard. Un povero villico, che recò loro un canestro di fichi. Ecco il canestro. 
	Ces. Avvelenati eran forse? 
	1aGuard. Ah Cesare! Carmiana, che colà scorgete, viveva ancora, non è che un istante. Diritta ella stava e parlava adattando il diadema alla fronte della sua signora estinta, quando la vidi vacillare e cadere. 
	Ces. Oh sensibile e nobile vittima!... Se inghiottito avessero veleno, si dovrebbe conoscere da qualche esterna tumidezza: ma Cleopatra sembra essersi assopita voluttuosamente come se volesse prendere un altro Antonio nei lacci delle sue grazie. 
	Dol. Sul di lei seno apparisce una puntura che il sangue ha arrossata, e un po’ d’enfiatura nella pelle; egual segno si vede anche nel di lei braccio. 
	1aGuard. È la ferita di un aspide; e queste foglie di fico son coperte di una gomma simile a quella che quei serpentelli lasciano anche nelle caverne del Nilo. 
	Ces. È facile che così siasi spenta; perocchè il suo medico mi ha detto ch’essa lo ha interrogato molto tempo sui modi del morire più rapidi, e meno dolorosi. — Toglietela dal di lei letto e recate altrove le sue donne. Ella sarà sepolta accanto al suo diletto Antonio; e alcuna tomba sulla terra non avrà racchiuso coppia così famosa. Catastrofi tanto grandi stupiscono coloro stessi che ne sono gli autori; e la pietà che inspirano queste vittime ne renderà i nomi così chiari, come quello del vincitore che gli ha ridotti al tristissimo passo. — Voglio che il nostro esercito con solenne pompa ne segua il convoglio funebre; quindi marcieremo verso Roma. — Dolabella, sia vostra cura il far compiere queste esequie colle cerimonie più splendide ed auguste.(escono) 
	

  	fine della tragedia. 
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 	↑ The little O, the earth; il piccolo O, la terra 
 

