 ATTO PRIMO 
 
 	

  SCENA I. 
 
 	

  	Roma — Una strada. 
 
 	

  	Entrano molti cittadini ammutinati, con mazze, bastoni ed armi. 
 
 	1° Citt. Anzi che più inoltriamo, uditemi. 
	Citt. Parla, parla (gridano molti in una volta). 
	1° Citt. Siete voi tutti risoluti piuttosto di morire, che di affamare? 
	Citt. Risoluti, risoluti. 
	1° Citt. Prima di tutto, sapete che Caio Marzio è il più gran nemico del popolo? 
	Citt. Lo sappiamo. 
	1° Citt. Uccidiamolo, ed avremo le grascie al prezzo che vorremo. È stabilito? 
	Citt. Non si parli più di ciò: si faccia; via, via. 
	2° Citt. Una parola, buoni cittadini. 
	1° Citt. Dite poveri cittadini; tal è il nostro titolo. Quello di buoni non appartiene che ai patrizi. I nostri tiranni tesoreggiano di ciò che ne solleverebbe; cedendone il superfluo, finchè in tempo ci giungesse, potremmo onorare la loro umanità. Ma essi estimano che quel che han di troppo, riescisse di troppo anche a noi. Lo squallore che ne copre, il quadro della nostra miseria, son per loro uno spettacolo giocondo, e che più cara rende ad essi l’opulenza di cui fruiscono. Vendichiamoci dunque; sfoghiamo con quest’armi il nostro furore, mentre ci rimangono forze per farlo. Gli Dei lo sanno, che la sola fame mi fa parlare così; che non è sangue, ma pane, che impetro e dimando. 
	2° Citt. Volete proceder, anzi tutto, contro Caio Marzio? 
	Citt. Contro lui prima; che è lupo del suo popolo. 
	2° Citt. Pensaste ai servigi ch’egli ha reso alla sua patria? 
	1° Citt. Bene sta, e glie ne terrem conto; ma se ne ricompensò troppo colla sua superbia. 
	2° Citt. Su, via, parlate senza sdegno. 
	1° Citt. Io vi dico che tutto ciò ch’egli ha fatto di grande, l’ha fatto per orgoglio. V’hanno alcuni semplici, i quali affermano che egli operò per la patria; ma io non dubito dire che si mosse solo per andare a versi di sua madre, e per illustrare il suo nome. Sì l’orgoglio suo è pari al suo valore. 
	2° Citt. Voi gli rimproverate come delitto un difetto di temperamento che non ha potuto correggere; ma d’avarizia almeno non lo potrete tassare. 
	1° Citt. Se va esente da tal rimprovero, glie ne potrei fare molti altri; e ne avrei stanchezza numerando tutti i suoi mancamenti, (grida didentro) D’onde procedono questa grida? L’altro lato della città è insorto; e perchè stiam noi qui cianciando? Al Campidoglio! 
	Citt. Venite, venite. 
	1° Citt. Fermatevi; chi giunge? (entra Menenio Agrippa) 
	2* Citt. Il degno Menenio Agrippa; uno che sempre amò il popolo. 
	1° Citt. Questi è buono abbastanza; fossero tutti i cittadini così! 
	Men. A qual’opra intendete, miei concittadini? dove andate con mazze e clave? perchè? parlate, ve ne prego. 
	1° Citt. Quel che chiediamo non è ignoto al Senato; glie ne diamo sentore già da quindici giorni, ed ora ci faremo conoscere coi fatti. E’ dicono che ai poveri chiedenti è dovizia di polmoni; or ora si vedrà come sia dovizia anche di braccia. 
	Men. Perchè, miei buoni amici, miei onesti vicini, volere andare incontro a perdita sicura? 
	1° Citt. Più noi possiamo, signore, che perdemmo già tutto. 
	Men. Io vi dico, amici, che grandi e pie cure hanno i patrizi di voi. Pei vostri bisogni, pei patimenti a cui vi danna questa carestia, così potreste percuotere il cielo coi vostri bastoni come sollevarli contro lo Stato Romano, il cui corso continuerà per la via che gli fu assegnata, rompendo, ove occorra, dieci mila catene più forti dell’ostacolo che la resistenza vostra si accinge ad opporgli. Rispetto alla fame che patite, gli Dei, non i patrizi, ne son gli autori; ed è ginocchioni, supplichevoli, non armati, che convien intercedere il loro soccorso. Oimè, oimè! i vostri mali vi trascinano a mali anche maggiori. Voi insultate coloro che governano lo Stato, e che, mentre quali nemici li maledite, hanno per voi cuore di padre! 
	1° Citt. Cuore per noi! Sì, in verità! Non mai, non mai essi si curarono di noi. Lasciarne in preda alla fame, mentre i loro granai traboccano; emetter bandi sulle usure per afforzare gli usurai; abrogare ogni dì qualcuna delle leggi stabilite contro i ricchi, e far decreti di sangue per incatenare, e assoggettarsi ognor più i poveri. Se la guerra non ne divora, ben lo faranno essi; è tale, soltanto tale è l’amore che ci portano. 
	Men. È mestieri confessiate d’essere grandemente maliziosi, oppure che tolleriate nota di follia. Vo’ dirvi una breve favola, che forse avrete intesa, ma che, rispondendo al proposito, mi accingo a farvi minutamente comprendere. 
	1° Citt. Bene, l’udrò, signore; ma non crediate deludere i nostri mali, o spegnerne il sentimento col racconto d’una novella; dite ora. 
	Men. Vi fu un tempo, in cui tutte le membra d’un corpo, ribellatesi contro il ventre, l’accusavano che, simile ad una voragine, ei si rimanesse ozioso e inerte in mezzo al corpo, sempre assorbendo i cibi, senza patir mai disagi per procacciarseli; intantochè tutti gli altri organi affaticavano o per vedere, o per udire, o per sentire, o per mille altri uffici che mutuamente servivano ad essi, onde provvedere ai bisogni dell’intero corpo. Il ventre rispose... 
	1° Citt. Ebbene, signore, che rispose il ventre? 
	Men. Ora ve lo dirò. — Con una specie di sorriso amaro (perocchè badate che se fo parlare il ventre, lo posso anche far sorridere) rispose alle membra ammutinate e malcontente, che l’invidia ch’esse gli portavano per vederlo assorbir tutto, era così stolta come lo è quella che v’infiamma contro i patrizi, perchè non occupano nello Stato il posto che fu a voi assegnato. 
	1° Citt. Ma qual era su quel proposito la risposta del ventre? qual era la sua risposta? Ah! se la testa maestosa è fatta per la corona, se l’occhio che veglia, se il cuor che consiglia, se il braccio guerriero, se la gamba corridor nostro, se la lingua bandirne e de’ nostri pensieri, se tutti gli altri minuti membri, che sostengono e conservano la nostra costituzione, avessero... 
	Men. Che dunque?... Anzi me costui parla!.. Che dunque? che dunque? 
	1° Citt. Ebbene, se tutti vedendo il ventre, avoltoio dell’uman corpo, voler loro dar legge, si fossero... 
	Men. Ebbene, ebbene? 
	1° Citt. Se tutti si fossero lagnati con lui, che avrebbe ei potuto opporre a tali rimostranze? 
	Men. Ve lo dirò, se pur vorrete accordarmi un po’ di quello che in sì piccola dose avete, cioè la pazienza. 
	1° Citt. È già lung’ora che ciò ne promettete. 
	Men. Notate bene, mio buon amico, che il ventre era pensator profondo e placido, non avventato, come i suoi accusatori; onde così rispose: Vero è, miei consorti e compagni di corpo, che io assorbo tutto il nutrimento che vi comunica la vita. Ma non è altresì vero ch’io sono l’economo e il massaio dell’intera macchina? Non dimenticate dunque ch’io vi restituisco tutto quel che ricevo, e che in vivificatrice sostanza lo trasfondo entro le vene che alimentano il cuore, e di là rimontano al cervello, e circolano per mille canali, pei bisogni e le funzioni dell’uomo; onde non vi è nervo che non mi debba la sua forza, non vena che non tragga da me argomento di esistenza; e voi, amiche membra, voi, sebbene veder non possiate... Porgete qui attento ascolto a quello che dice il ventre. 
	1° Citt. Sì, signore; bene sta. 
	Men. Sebbene voi veder non possiate quel che a ciascuno in particolare io do; pur, dietro esatto computo, concluder posso che a voi restituisco la parte più pura della farina, riservando a me la rozza crusca. Che dite di ciò? 
	1° Citt. Fu una strana risposta; ma come l’applichereste? 
	Men. I senatori di Roma sono quel buon ventre, e voi le ammutinate membra. Esaminate i loro provvedimenti, attendete alle cure che li premono, riguardate con imparzialità, sopr’equa bilancia pesate gl’interessi comuni dello Stato; e vedrete che tutto il ben pubblico, al quale avete parte, procede dal Senato, e non da voi. Che ne pensi or tu, gran pollice1 di questa ragunata? 
	1° Citt. Io gran pollice? perchè gran pollice? 
	Men. Perchè essendo uno dei più umili, dei più abbietti, dei più poveri di questa savissima ribellione, te ne vai pel primo innanzi. Tu, sciagurato, in cui più tepido che in ogni altro scorre il sangue, tu guidi costoro ad opere pazze, bramoso solo del tuo vantaggio. Ma orsù, apprestate i vostri bastoni e le vostre clave; Roma combatterà contro i topi che la dilaniano. Una delle parti inghiottirà il tosco. — Salute, nobile Marzio. (entra Caio Marzio) 
	Marz. Vi ringrazio. — Quali nuovi torbidi son questi, insensati plebei, cui rode incessante una scabbia d’inferno? 
	1° Citt. E’ sempre ne rivolge detti cortesi. 
	Marz. Colui che detti cortesi ti rivolgesse, sarebbe adulatore al disotto d’ogni abborrimento. Che chiedete voi, disprezzevole razza, cui nè guerra, nè pace contenta? L’una vi atterrisce, l’altra vi fa ribelli. Chi di voi può fidarsi? Lioni vi si crede, e non siete che timidi daini: volpi vi si immagina e non siete che paperi. Voi non offrite maggior sicurezza, no, d’un carbone acceso sul ghiaccio, o d’un granello di grandine al sole. La vostra virtù sta nell’innalzare chi si sottomise al delitto, nel deprimere quegli che amò la giustizia. Chi merita onori si cattiva il vostro odio; e le vostre affezioni rassomigliano agli appetiti inordinati di un infermo, che desidera sol quello che vale ad accrescere il suo tormento. Colui che riposa sul vostro favore, nuota con pinne di piombo, o fa opra d’abbattere la quercia coi giunchi. Razza sciagurata! fidare in voi? Ogni minuto vi cangia, e ad ogni minuto vi si vede esaltar colui che aborrivate, deprimere quegli di cui vi facevate ghirlanda. — Qual è il motivo che vi fa gridare, in varie parti della città, contro il nobile Senato, che, dopo gli Dei, dovrebbe inspirarvi riverenza, e senza di cui vi divorereste gli uni cogli altri?... (a Men.) Che cosa chiedono? 
	Men. E’ chieggono grano al prezzo che loro piace, perocchè essi dicono che la città n’è provvista. 
	Marz. Morte li colga!2Essi dicono? E dalla predella del loro focolare presumono sapere quel che accade in Campidoglio? chi sorge a grandezza, e chi declina? e congetturare le nostre alleanze, i nostri maritaggi, e far trionfare, come lor meglio talenta, le parti che amano, o abbatter quelle che loro spiacciono fino al disotto delle loro scarpe rattoppate? Dicono vi è grano abbastanza? Dimenticassero una volta i nobili la loro bontà, mi lasciassero usar la spada; e vorrei far coi cadaveri d’alcune migliaia di questi schiavi tal catasta; che potesse appena raggiungerne la cima la punta della mia lancia. 
	Men. Costoro son pressochè contriti; e sebbene sia grande la loro insolenza, pure vedete come vi passano vilmente dinanzi. Ma ve ne chieggo, che dimandano gli altri ammutinati? 
	Marz. E’ sono dispersi. Morte se li pigli! Dicevano che la fame li tormentava, e gemevano sospiri e adagi: La fame rompe le pietre; i cani convien che mangino; il cibo è fatto per la bocca, gli Dei non danno il grano solo pei ricchi. Con tali frasi interrotte esalavano i loro lamenti; a cui essendosi risposto, e concesso loro il diritto di petizione, una se ne ricevè, atta a far scoppiare un cuor generoso, e a far tremare la più salda autorità. Allora gli avresti veduti gettare all’aria i loro berretti, come se avessero voluto appiccarli ai corni della luna, e ululare sconciamente emulandosi. 
	Men. Che cosa fu loro concesso? 
	Marz. Cinque tribuni per difendere i loro vili privilegi, e questi a scelta loro. L’un d’essi è Giunio Bruto, l’altro Sicinio Veluto, nè so chi altri... Siano maledetti! La ciurma avrebbe scoperchiate tutte le case della città, prima che io le avessi accordato tanto. Col tempo ella usurperà il potere supremo, e formerà disegni più vasti per giustificare le sue rivolte. 
	Men. Strano avvenimento! 
	Marz. Ite (al popolo), itene alle vostre case, vestigi vili di questa sedizione!(entra un messaggiero) 
	Mess. Dov’è Caio Marzio? 
	Marz. Qui. Che accadde egli? 
	Mess. La novella è, signore, che i Volaci han riprese le armi. 
	Marz. Ne son lieto: ciò ne darà mezzo di purgare lo Stato de’ suoi umori superflui. Ecco i migliori dei padri, (entrano Cominio, Tito Larzio, ed altri Senatori; poi Giunio Bruto e Sicinio Veluto) 
	1° Sen. Marzio, quel che non ha molto ne diceste, è vero; i Volsci sono in armi. 
	Marz. Ed hanno a duce Tullo Aufidio, che vi darà da pensare. Confesso il mio peccato: sono geloso della sua gloria; e se non fossi quel che sono, vorrei essere lui soltanto. 
	Com. Voi combatteste insieme. 
	Marz. Se la metà del mondo guerreggiasse coll’altra metà, ed ei fosse del mio partito, vorrei disdirmi per combattere contro di lui: egli è un leone, di cui vo superbo d’essere il cacciatore. 
	1° Sen. Allora, degno Marzio, seguite Cominio a questa guerra. 
	Com. Questa fu la vostra prima promessa. 
	Marz. Signore, fu, e la manterrò. — Tu, Tito Larzio, mi vedrai anche una volta vibrare i miei colpi al volto di Tulio. Che! sei tu irrigidito? varcò forse i limiti della ragione il tuo pensiero? 
	Tit. No, Caio Marzio; appoggiato sopra una gruccia, combatterei coll’altra, anzichè rimanermi spettatore in simile lotta. 
	Men. Oh generoso! 
	1° Sen. Accompagnatene al Campidoglio, dove so che i nostri amici ci aspettano. 
	Tit. Ite avanti; seguavi Cominio; noi verrem dopo. Onesto e maritato è questo vostro onore. 
	Com. Nobile Larzio! 
	1° Sen. Via di qui! (ai cittadini) alle vostre case! sgombrate! 
	Marz. No, lasciate che ci seguano; i Volsci han grano a dovizia; guidiam questi sorci appo loro, onde ne rodan le vettovaglie. Ammutinati onorandi, il vostro valore fu in tempo spiegato; presovi, seguiteci.(escono i senatori, Cominio, Marzio, Tito e Menenio; i cittadini si disperdono) 
	Sic. Vedesti mai uomo più superbo di quel Marzio? 
	Br. Niuno: ei non ha chi l’uguagli. 
	Sic. Allorchè fummo scelti tribuni del popolo... 
	Br. Osservasti le sue labbra, gli occhi suoi? 
	Sic. No; ma udii i suoi motti. 
	Br. Sdegnato, egli schernirebbe anche gli Dei! 
	Sic. Farebbe cencio della castissima luna. 
	Br. Possa in questa guerra trovar morte; egli è fatto troppo superbo del suo valore. 
	Sic. Una tal tempra d’uomo, inorgoglita de’ suoi buoni successi, disprezza l’ombra sotto cui cammina a mezzodì. Ma stupisco che, con tanta protervia, possa patir d’essere secondo a Cominio. 
	Br. La fama a cui intende... e di cui è già sì splendente..... non può essere meglio conservata o accresciuta, che col riempiere un posto al disotto del primo; perocchè l’onta degli errori ricadrà tutta sul generale, ove questi abbia anche fatto quanto un uomo può fare; e la demente censura griderà parlando di Marzio: Oh! s’ei fosse stato duce dell’impresa! 
	Sic. Oltrechè, se la cosa a ben riesce, l’opinione a lui propizia toglierà ogni merito a Cominio. 
	Br. Venite: la metà degli onori di Cominio son di Marzio, sebbene Marzio guadagnati non li abbia: e tutti i falli del generale diverranno glorie per Caio, quand’anche, ad ottener queste, nulla abbia operato. 
	Sic. Andiamo ad udire il decreto del Senato, e veggiamo in qual guisa andrà Marzio a questa guerra, se non va solo duce. 
	Br. Andiamo.(escono) 
  	SCENA II. 
	Corioli. — Il palazzo del Senato. 
	Entrano Tullo Aufidio e alcuni Senatori. 
 
 	1° Sen. Onde è vostra credenza, Aufidio, che i Romani abbiano penetrati i nostri consigli, e siano istrutti del nostro proposito? 
	Auf. Nol pensate voi egualmente? S’accinse mai questo Stato ad un colpo ardito, che Roma non ne fosse consapevole? Ebbi una lettera, non son quattro giorni, esposta così... ma credo averla ancora... sì, eccola... (legge) Tengono un esercito pronto, ma s’ignora ove sia indirizzato: la fame è grande; il popolo si solleva. Dicesi che Cominio, Marzio, il vostro antico nemico, anche più odiato in Roma che non lo è da voi, e Tito Larzio, il prode dei prodi, saran tutti e tre preposti a quest’esercito, che ignoro ove debbasi condurre, ma che parmi verrà contro di voi. Siate cauti. 
	1° Sen. Il nostro esercito è in campo, nè mai dubitammo che Roma potesse esitare a risponderci. 
	Auf. Ma non eravate voi che reputavate follia il celare i nostri gran disegni finchè il momento dell’esecuzione dovesse necessariamente disvelarli? Or vedete che Roma sembra avere assistito fino alle nostre prime deliberazioni. I disegni nostri, così scoperti, non ghigneranno più al termine loro, ch’era di prendere molte città prima che Roma sapesse che eravamo in armi. 
	2° Sen. Nobile Aufidio, ricevete gli ordini, e volate alle vostre schiere. Lasciatene soli per difender Corioli. Se i Romani oseranno accamparsi sotto queste mura, riconducete l’esercito per toglierne l’assedio; ma vedrete che quei grandi apparecchi non furono fatti contro di noi. 
	Auf. Non dubitate di quanto vi dissi; ben ne sono istrutto. Di più aggiungerò, che già varii corpi dell’oste romana campeggiano, e s’avanzano contro di noi. Venerabili signori, io vi lascio. Se Caio Marzio ed io ci scontriamo, abbiamo giurato di combattere finchè uno dei due sia fuor di stato per sempre di nuocere. 
	Tutti. Gli Dei vi assistano! 
	Auf. E voi, venerandi, proteggano! 
	1° Sen. Addio. 
	2* Sen. Addio. 
	Tutti. Addio.(escono) 
  	SCENA III. 
	Roma. — Un appartamento nella casa di Marzio. 
	Entrano Volunnia e Virgilia; si assidono sopra due bassi scanni, e cuciono. 
 
 	Vol. Io vi prego, figlia, cantate; o favellate in modo più lieto. Se mio figlio fosse mio marito, sarei più contenta di questa sua assenza, a lui feconda d’onori, che di godere nel letto i più caldi amplessi dell’amor suo. Quando egli era fanciullo, e unico frutto del mio seno; quando la sua puerizia, piena di grazie, attirava a sè tutti gli sguardi; quando, per godere un dì intero degli omaggi d’un re, sua madre non l’avrebbe voluto da sè allontanare per un’ora sola; allora io considerando come la gloria avrebbe resa più leggiadra la sua persona, e come senza di essa fosse simile ad uno di quegli inanimati ritratti che pendono dalle pareti sentii che bello sarebbe stato il mandarlo in cerca di quel pericolo che gli potea fruttar fama. Ad una crudel guerra perciò lo spedii, da cui tornò cinto la fronte colla corona di quercia; e ti dico, figlia, che non maggior gioia m’ebbi al sapere d’aver dato in luce un figliuol maschio, che al vederlo così per la prima volta far fede che un uomo era. 
	Virg. Ma se morto fosse in quello scontro, allora... 
	Vol. Allora l’onorato suo nome mi sarebbe divenuto figlio, e m’avrebbe tenuto vece d’ogni posterità. Odi sincere parole: avessi io una dozzina di figliuoli, ognuno da me amato, nè meno caro che mi sia il tuo e mio buon Marzio e avrei voluto piuttosto vederne morir undici generosamente pel loro paese, che un solo evitare il campo di battaglia per isprofondarsi nelle voluttà.(entra una Matrona) 
	Matr. Madonna, la signora Valeria è venuta per visitarvi. 
	Virg. Vi prego, concedetemi per ora di ritirarmi. 
	Vol. No, nol dovete. E’ parmi d’intendere lo squillo delle trombe3, che accompagna vostro marito: parmi vederlo trascinar pei capelli Aufidio nella polvere, mentre i Volsci fuggono atterriti come fanciulli inseguiti da un orso feroce. In mezzo alla carica sua odo le parole ch’ei volge ai Romani. Vili, retrocedete; sebbene nati nel seno di Roma, voi foste generati nella paura. E quindi asciugandosi colle mani, coperte di ferro, il sangue che versa dalla fronte, incede qual mietitore minacciato di perdere il suo salario, se una sola arista gli sfugge. 
	Virg. Il sangue che versa dalla fronte! Oh Giove, non sangue! 
	Vol. Insensata! il versar sangue meglio s’addice all’uomo che l’oro ai trofei. Il seno di Ecuba, allorch’ella allattava Ettore, non fu mai così bello, come la fronte di Ettore cruenta per le spade de’ Greci incontro a Troia. — Dite a Valeria che siamo parate a riceverla.(esce la Matrona) 
	Virg. Il Cielo protegga il mio signore dal crudele Aufidio! 
	Vol. Ei troncherà il capo d’Aufidio sotto le sue ginocchia, e camminerà sul suo cadavere.(rientra la gentildonna insieme con Valeria e il suo bracciere)4. 
	Val. Signore, buon giorno a voi. 
	Vol. Dolce Madonna... 
	Virg. Vo lieta di vedere vossignoria. 
	Val. Come state voi? Veggo che siete ottime massaie.. Che cucite costà? Un bel lavoro, in mia fè! Qual vita vive il vostro picciolo figlio? 
	Virg. Ringrazio vossignoria: aitante è della persona. 
	Vol. Ei meglio amerebbe veder spade e udir trombe, che assistere alle letture del suo pedagogo. 
	Val. Oh! sull’onor mio, ch’è in tutto figliuolo di suo padre: faccio fede ch’è un bel fanciullo. In verità, io il riguardai per ben mezz’ora lo scorso mercoldì, e generoso è il suo aspetto. Correr lo vedeva dietro ad una farfalla dorata; e presa che l’ebbe la ripose in libertà; poi la riprese, e rilasciolla; e la riprese ancora; finchè, dopo mille giri, per avventura cadendo, entrò in furore, digrignò i denti, e lacerò quel misero insetto! Ah! vi dico che era ben tremendo quel suo furore! 
	Vol. Uno de’ modi di suo padre. 
	Val. In verità, è un nobile fanciullo. 
	Virg. Un tristerello, madonna. 
	Val. Venite; deponete il vostro lavoro; convien che vi solleviate oggi con me dalle cure del vostro governo domestico. 
	Virg. No, buona signora; non uscirò. 
	Val. Non uscirete! 
	Vol. Uscirà, uscirà. 
	Virg. In verità, no; così il sopportiate pazienti. Non muoverò passo al di là della mia soglia, finchè il mio signore non ritorni dalla guerra. 
	Val. Vergogna! voi vi riducete a prigionia irragionevole. Venite, dovete visitar la buona signora che giace in letto. 
	Virg. Le auguro di guarire e la visiterò colle mie preghiere; ma non posso andare da lei. 
	Vol. Perchè? ve ne prego. 
	Virg. Non per pigrizia, o per mancanza di amore. 
	Val. Volete dunque essere un’altra Penelope? Nullameno e’ dicono che tutto lo stame che quella filò in assenza di Ulisse, non fece altro che empire Itaca di tignuole. Venite: io vorrei che la vostra tela fosse sensibile come il vostro dito, onde per compassione desisteste dal pungerla. Venite, venite con noi. 
	Virg. No, buona signora, perdonatemi: io non uscirò. 
	Val. Oh affè che uscirete! ed io vi darò eccellenti novelle del vostro sposo. 
	Virg. Cortese madonna, non ve ne può essere alcuna. 
	Val. In verità, io non celio con voi; giunsero novelle la scorsa notte. 
	Virg. In verità diceste? 
	Val. In pura verità; e udii un senatore che ne parlava. Ecco la voce corsa. I Volsci hanno un esercito in campo, contro cui Cominio è andato con una parte de’ suoi, mentre lo sposo vostro e Tito Larzio han posto assedio a Corioli. Essi stanno fidenti di quella espugnazione, che debbe abbreviar la guerra. — Questo è vero sul mio onore; onde, vi prego, uscite con noi. 
	Virg. Compatitemi, gentile signora, e credete che in ogni altra cosa v’obbedirò. 
	Vol. Lasciamola sola, madonna; tal quale ella è ora, varrebbe soltanto a intorbidare la nostra allegria. 
	Val. Così pure io credo... Addio dunque... Venite, signora... Pregoti, Virgilia, abbandona la tua tristezza, e vieni con noi. 
	Virg. No, in una parola, madonna, nol debbo. Vi desidero mille gioie. 
	Val. Bene, sta dunque; addio.(escono) 
  	SCENA IV. 
	Dinnanzi a Corioli. 
	Entrano a suon di trombe e a vessilli inalberati Marzio, Tito Larzio, Uffiziali e soldati. A questi si fa incontro un Messaggiero. 
 
 	Marz. Giungono novelle. Scommetto che i generali si sono abboccati. 
	Tit. Il mio cavallo contro il vostro, e dico di no. 
	Marz. È andato. 
	Tit. Così sia. 
	Marz. Di’, ha il nostro generale incontrato il nemico? 
	Mess. Stanno in presenza l’uno dell’altro, ma non favellarono per anco insieme. 
	Tit. Onde il vostro buon cavallo è mio. 
	Marz. Lo comprerò da voi. 
	Tit. No, nè il venderò, nè voglio farne dono; intendo però prestarvelo per una cinquantina di lustri. — Chiamate a parlamento la città. 
	Marz. A quale distanza sono gli eserciti? 
	Mess. Dentro il raggio d’un miglio e mezzo. 
	Marz. Allora, potremo udir le loro grida, come essi le nostre. Marte, ti prego, fanne solerti all’opera, onde con le spade fumanti possiamo volare in soccorso dei nostri amici. — Su, fa la chiamata, (squilla una tromba; compariscano sulle mura di Corioli parecchi Senatori ed altri) Tullo Aufidio è dentro le vostre mura? 
	1° Sen. No; ma non è un sol uomo qui, che, come lui, non vi sprezzi senza timore. Udite come i nostri strumenti (allarme lontano) incitano ad uscire la nostra gioventù? abbatterem le nostre mura, piuttostochè patire di star qui rinchiusi; le nostre porte, che sembranvi serrate a puntelli, non hanno che fragili giunchi, e s’apriranno di per loro. Intendete queste grida lontane? (altro allarme) colà è Aufidio, che manomette e insanguina il vostro esercito. 
	Marz. Oh! essi vennero a battaglia. 
	Tit. Il rumor loro ne sia maestro. — Olà le scale! 
  	(i Volsci escono dalla città e si accampano) 
 
 	Marz. E’ non temono, e vengono fuori dalla loro città. Su, su; ponete gli scudi dinanzi ai vostri cuori, e combattete con cuori più saldi degli scudi, ite innanzi, valoroso Tito. Costoro ne disprezzano oltre ogni nostro credere; ed è ciò che mi fa sudar di furore. Venite, venite, compagni; colui che retrocede lo avrò in conto di volsco, e proverà il fendente della mia daga. 
  	(allarme; s’incomincia la zuffa fra i Romani ed i Volsci; i Romani sono respinti alle loro trincee; rientra Marzio) 
 
 	Marz. Tutti i contagi del mezzodì v’infestino, obbrobrii di Roma! Tutto il corteo delle ulceri e delle pesti vi divori, o infami, onde siate abboniti tostochè veduti, e l’uno e l’altro infetti, finchè uno di voi rimanga! Anime codarde, che vestite le sembianze dell’uomo, come fuggir poteste dinanzi a schiavi che un esercito di scimmie avrebbe sbaragliato? Pluto e Inferno! tutti feriti di dietro! coi dorsi rossi e le faccie allibite volgere le calcagna così, sospinti da tanto timor febbrile! Riparate l’onta vostra; ite alla carica di nuovo; o, pei fuochi del cielo, io lascierò il nemico, e guerreggierò contro di voi: ve ne fo consci. Venite: se sarete fermi, li respingeremo sin fra le braccia delle loro mogli, concessi ne perseguirono fino alle nostre trincee. (altro allarme; si rinnova il combattimento; i Volsci fuggono in Corioli, e Marzio gl’insegue fino alle porte) Ora le porte si aprono, ora da generosi assecondatemi. È pei vincitori, non pei fuggiaschi, che la fortuna spalanca quelle porte: guardatemi, e imitate il mio esempio. 
  	(s’avventa entro le porte, che si chiudono dietro di lui) 
 
 	1° Sold. Pazzo ardire; nol seguirò. 
	2° Sold. Nè io tampoco. 
	3° Sold. Vedi, l’han chiuso dentro.(l’allarme continua) 
	Tutti. Ei sarà morto; non se ne può dubitare. 
  	(entra Tito Larzio) 
 
 	Tit. Che avvenne di Marzio? 
	Tutti. Ucciso, signore, indubitatamente. 
	1° Sold. Inseguendo i fuggiaschi dappresso, entrò con loro nella città; le porte gli furon chiuse alle spalle; onde ei contende solo adesso contro un popolo intero. 
	Tit. Oh mio prode compagno, più prode dell’insensibile acciaio della tua spada! allorchè essa piega, tu resisti e trionfi. Tu fosti abbandonato, Marzio; un diamante della tua grandezza, sarebbe di minor prezzo di te. Guerriero sovrano eri, nè potevasene immaginare un più valente. Non coi soli colpi ti mostravi tremendo e formidabile; il tuo sguardo, il tuo solo sguardo, e il folgore della tua voce minacciante, sbaragliava il nemico, che fremeva come se inteso avesse vacillar la terra sotto i suoi piedi. 
  	(rientra Marzio ferito e perseguitato dai nemici) 
 
 	1° Sold. Guardate, signore. 
	Tit. È Marzio: corriamo a salvarlo, o a morir tutti con lui. 
  	(combattono ed entrano nella città) 
 
 	 
  	SCENA V. 
	Una strada di Corioli. 
	Entrano alcuni Romani cartelli di bottino. 
 
 	1* Rom. Questo porterò a Roma. 
	2° Rom. Ed io questo. 
	3° Rom. La moria li colga! Aveva creduto argento questo metallo. (l’allarme e le grida lontane continuano sempre; entrano Marzio e Tito Larzio preceduti da un trombetto) 
	Marz. Mirate que’ depredatori a quale vil prezzo pongono la loro fama! Miserabili arnesi di ferro e piombo, stromenti logori, indegne spoglie che un carnefice spregerebbe, tal è il bottino di cui questi vili si caricano prima ancora che il combattimento sia finito. Avventiamci su di loro... Ma udite quale strepito si fa intorno al generale nemico? Corriamo da lui!... Là è quell’uomo che il mio cuore odia! là è quell’Aufidio che atterra le nostre schiere! Su, su, valente Tito; scegliete un numero di soldati atto a difendere la città, mentr’io coi più prodi andrò a soccorrere Cominio. 
	Tit. Valoroso Romano, il tuo sangue sgorga; tu operasti troppo in questo primo assalto, per imprendere un’altra battaglia. 
	Marz. Non mi encomiare, amico; l’opera che feci non m’ha per anco infiammato. Ti lascio; addio. Questo sangue che spargo m’alleggerisce, anzichè infiacchirmi. È in questa guisa che voglio mostrarmi ad Aufidio per combatterlo. 
	Tit. Ora la bella Dea, Fortuna, s’innamori di te, e acciechi i tuoi nemici! Intrepido uomo, la prosperità ti sia compagna. 
	Marz. Tuo amico, non meno tenero di quelli ch’essa pone ai supremi gradi. Addio. 
	Tit. Onore di Roma, glorioso Marzio! (Marzio esce) Ite, or voi; ragunate sulla piazza a suon di tromba tutti gli ufficiali della città, ond’io faccia loro conoscere i miei intendimenti. Ite.(escono) 
  	SCENA VI. 
	Vicino al campo di Cominio. 
	Entra Cominio con buon numero de’ suoi, ritirandosi. 
 
 	Com. Riposatevi, amici; ben combatteste! Da Romani, da Romani veri abbandoniamo il campo di battaglia, senza folle ardirò nella resistenza, senza viltà nella ritirata. Credetelo, amici, sarem di nuovo investiti. Nell’ardor della zuffa udimmo talvolta le grida de’ nostri amici recate dai venti: essi pur combattevano. Dei di Roma, accordate loro quel successo che desideriamo per noi medesimi! Fate che i nostri due eserciti si ricongiungano, col sorriso della vittoria sulle labbra, e possano offerirvi insieme un sagrifizio di riconoscenza! (entra un messaggiero) Quali novelle? 
	Mess. Gli abitanti di Corioli han fatto una sortita, ed ingaggiata battaglia contro Tito e Marzio. Vidi l’esercito nostro respinto fino alle trincee, e tosto partii. 
	Com. Quand’anche tu dicessi il vero, il tuo racconto mi parrebbe sospetto. Da quanto è che sei partito? 
	Mess. Da più d’un’ora, signore. 
	Com. Un miglio solo v’ha di distanza, e testè udivamo ancora le loro grida. Come potesti mettere un’ora a percorrere lo spazio d’un miglio per recarmi sì tarde notizie? 
	Mess. Le spie de’ Volsci m’han dato la caccia, e fui costretto a divertir dalla via; senza di ciò, signore, m’avreste udito mezz’ora prima col mio messaggio. (entra Marzio) 
	Com. Chi è quel guerriero che s’avanza tutto tinto di sangue? Oh Dei! l’aspetto e il portamento ha di Marzio; nè la prima volta è questa che lo vedo in tale stato! 
	Marz. Venn’io troppo tardi? 
	Com. Il pastore non discerne meglio il fragor del tuono da ogni altro fragore, ch’io non discerna la voce tua da quella di ogni altro uomo più volgare. 
	Marz. Venn’io troppo tardi? 
	Com. Sì, se veniste non tinto del sangue degli altri, ma del vostro. 
	Marz. Oh! concedetemi di abbracciarvi con tanta tenerezza, quanta ne ponevo negli amplessi maritali; concedete ch’io vi stringa contro questo cuore giulivo come la prima sera delle mie nozze, allorchè la face d’Imeneo splendeva presso il mio letto. 
	Com. Fior de’ prodi, che fa Tito Larzio? 
	Marz. Intende a giudicare, e condanna a morte e all’esiglio; riscatta l’uno, e fa grazia all’altro; spaventa il resto colle sue minaccie, e regge Corioli in nome di Roma, governandola come un veltro al guinzaglio, a cui si allentano o si stringono i nodi a proprio piacere. 
	Com. Dov’è lo sciagurato che venne ad annunziarmi che i Volsci v’aveano respinto fino alle trincee? dov’è? Si faccia venire. 
	Marz. A lui non pensate, chè egli vi disse il vero. Quei vili plebei... (e tribuni essi avranno?... Peste li colga!...) topo non evitò mai gatto con tanto ardore, com’essi fuggivano dinanzi a ciurme volsce, e più vili anche di loro. 
	Com. E come poteste trionfare? 
	Marz. Tempo è questo da racconti? Nol credo... Ov’è il nemico? Siete voi sicuri del campo di battaglia? Se poi nol siete, perchè restarvi inoperosi prima di divenirlo? 
	Com. Marzio, combattemmo con isvantaggio, e ci ritirammo con prudenza, onde assicurare l’esito del nostro disegno. 
	Marz. Qual è l’ordine della battaglia? Sapete da qual lato sieno poste le loro schiere elette? 
	Com. Credo che il loro avanguardo si componga d’Anziati, i migliori dei loro gregarii: questi guida Aufidio, su cui riposano le speranze del nemico. 
	Marz. Ve ne scongiuro in nome di tutte le guerre da noi guerreggiate, in nome del sangue che versammo insieme, in nome dei voti che abbiamo fatto d’esser sempre amici, mandatemi tosto contro Aufidio e i suoi Anziati, e non sperdiam l’occasione fra indugi inutili. Empiamo l’aria di dardi, e di baleni di spade; non trascuriamo quest’ora, che i Numi ci porgono. 
	Com. Meglio amerei veder condurvi a un bagno salutifero, e veder fasciar le vostre ferite; ma non mai vi ricuserò quel che mi dimandate. Scegliete voi stesso fra questi prodi quelli che potranno meglio assecondarvi. 
	Marz. Io scelgo coloro, che son più volonterosi. Se alcuno è fra di voi (e colpa sarebbe il dubitarne), che ami sul suo volto il rossore di cui è tinto il mio; che tema meno pe’ suoi dì, che pel suo onore; che reputi una bella morte preferibile ad una vita vergognosa, e diliga più la patria che se stesso; un tal soldato solo, o insiem con altri, se consorti ha in sì nobili sentimenti, brandisca come me la sua spada, e segua Marzio (grido generale; tutti alzano le spade) Oh! di me, di me solo fatevi arma: se queste mostre son vere, chi è fra di voi che non valga quattro Volsci? non alcuno che oppor non possa al prode Aufidio scudo fermo come il suo. Vi ringrazio tutti, amici; ma non debbo scegliere che un picciol numero; gli altri serbino il loro coraggio pei combattimenti che sorverranno. Andiamo; venite con me: quattro dei più ardenti di voi riceveran tosto un mio comando. 
	Com. Ite, valorosi compagni; non obbliate quanto ora prometteste, e dividerete con noi i frutti di questa guerra. (escono) 
  	SCENA VII. 
	Le porte di Corioli. 
	Tito Larzio avendo posto presidio in Corioli, s’avvia al suono di musica militare verso Cominio e Caio Marzio; un luogotenente, una parte della soldatesca, e una spia. 
 
 	Tit. Vegliate alla custodia delle porte; obbedite a’ miei comandi; stia ognuno al posto che gli assegnai. Alla mia prima chiamata parte di voi venga in nostro soccorso; il resto opporrà solo una breve resistenza: se non potremo mantenerci sul campo, meno lo potremo in città. 
	Luog. Fidatevi di noi, signore. 
	Tit. Rientrate, e chiudete dietro di noi le porte. Guida, innanzi; conducine all’esercito romano.(escono) 
  	SCENA VIII. 
	Campo di battaglia fra i due eserciti. 
	Allarme. Entrano Marzio e Aufidio. 
 
 	Marz. Te solo io vo’ combattere, perchè t’odio più che non odio chi viola le proprie promesse. 
	Auf. Del pari ci abboniamo: l’Africa non ha mostro che mi sia più esoso della tua gloria; io non posso sopportarla. Affrancati sui piedi. 
	Marz. Il primo che rinculerà muoia schiavo dell’altro; e gli Dei lo puniscano anche nella seconda vita! 
	Auf. Se mi vedi fuggir, Marzio, feriscimi come il timido daino che corre per la pianura. 
	Marz. Tulio, per tre ore ho combattuto solo fra le mura di Corioli, e sfogata v’ho la mia ira. Questo sangue, di cui mi vedi asperso, non è mio; per esorarlo invoca e spiega tutte le tue forze. 
	Auf. Fossi tu Ettore, quel folgore de’ vostri avi troiani, tanto esaltato in Roma, di qui non usciresti, (combattono, e parecchi Volsci accorrono in ajuto d’Aufidio) Ufficiosi e non prodi, voi m’avete coperto d’ignominia volendo secondarmi. 
  	(escono combattendo, incalzati da Marzio) 
 
 	 
  	SCENA IX. 
	Il campo romano. 
	Allarme; suonasi a raccolta; squillo di trombe; entra da un lato Cominio coi Romani; dall’altro Marzio con un braccio in ciarpa, e seguito. 
 
 	Com. Se volessi narrarti ad una ad una tutte le geste di cui hai illustrato questo dì, tu stesso ricuseresti fede alle tue opere. Ma riserbo un tale racconto per Roma; ed è là che i senatori col sorriso sulle labbra piangeranno di gioia; che gl’illustri patrizi attenti e stupiti fremeranno in principio di quello che saran costretti d’ammirare; che le nostre matrone tremeran di spavento e di giubilo; che quegli stolti tribuni, cui lega amore pei vili plebei, e che abborrono la tua gloria, saran costretti di gridare col cuore pien di cruccio: Ringraziamo gli Dei d’aver concesso a Roma un tal guerriero. E nullameno prima anche della festa di questo dì, a cui ha voluto prender parte, la tua gloria era già luminosa. (entra Tito Larzio colle sue schiere, reduce dalla persecuzione de’ vinti). 
	Tit. Oh generale! ecco la spada di Roma (indicando Marzio); noi non ne siam che il fodero5. Vedesti... 
	Marz. Pregovi, non più: mia madre, che gode in celebrare il suo sangue, allorché mi prodiga lodi mi contrista. Feci quel che voi avete fatto, cioè quel che poteva, e pel motivo stesso che vi anima, vai dire l’amor della patria. Chiunque ha operato tutto che voleva, ha operato più di me. 
	Com. Voi non sarete sepolcro al vostro merito; è giusto che Roma sappia tutti i pregi di uno de’ figli suoi. Nasconder le vostre azioni, sarebbe maggior delitto del furto, sarebbe silenzio vile e calunniatore. Esaltarle si possono, colmarle di lodi, senza varcare i limiti della moderazione. Onde, ve ne scongiuro, disponetevi ad udirmi parlar di voi dinanzi a tutto l’esercito; con ciò non intendo ricompensarvi di quanto avete compiuto, ma solo far fede di quel che siete. 
	Marz. Ho sul mio corpo alcune ferite, ed il dolore che mi cagionano divien più acre quando ne sento discorrere. 
	Com. Non favellarne sarebbe ingratitudine che potrebbe invelenirle, e renderle mortali. Di tutti i cavalli di cui facemmo ampia preda, di tutti i tesori da noi accumulati in Corioli e nei campi, a voi offeriamo la decima parte: scegliete dall’intero bottino questo tributo, prima del ripartimento generale. 
	Marz. Vi ringrazio, mio duce; ma il mio cuore non può acconsentire a ricevere alcun prezzo per ciò che compiè la mia spada: ricuso la vostra offerta; e non voglio che una parte uguale a quella, di coloro che mi videro combattere. 
  	(un lungo squillo di trombe; tutti gridano Marzio! Marzio! gettano in alto i berretti, e scuotono le lande; Cominio e Tito si scuoprono il capo) 
 
 	Marz. Possano que’ nobili strumenti, che profanate, perder per sempre i loro suoni bellicosi. Ah! se le trombe nostre si cambiane in organi piaggiatori sul vallo guerresco, i campi degenerati non offrono più, come le città, che gli apparecchi e le mostre ingannatrici dell’adulazione. Se il ferro del soldato piega mollemente dinanzi alla vil lode come la veste del cortigiano, si apprestino canti effeminati per preludii di battaglia. Basta, vi dico, basta. — Perchè vedete sul mio volto qualche stilla di sangue che non ebbi ancor tempo di detergere; perchè atterrai qualche debole nemico, opera che fecero mille altri soldati che stanno qui, e a cui non si porge attenzione, voi m’assordate di plausi senza fine e misura, come se amassi che il mio poco merito fosse pasciuto di lodi, amplificate fino alla menzogna? 
	Com. Siete troppo modesto, troppo nemico di vostra gloria, e troppo poco riconoscente verso di noi, che vi porgiamo un omaggio sincero. Se vi sdegnate così contro voi stesso, ci permetterete d’incatenarvi come un demente che cerca d’uccidersi colle proprie manine allora vi persuaderete del vostro merito. — Tutta la terra, come nol sappia dunque che è Caio Marzio che ottiene la palma in questa guerra; per pegno io gliene do il mio superbo corridore, conosciuto da tutto il campo, insieme agli ornamenti suoi; e fin da questo momento, in ricompensa di quanto fece dinanzi a Corioli, lo acclamo fra le grida e gli applausi dell’intero esercito Caio Marzio Coriolano. Porta sempre con onore tal nome! (altissimo squillo di trombe, e grido generale di Caio Marzio Coriolano) 
	Marz. Andrò a lavarmi il volto, e allora vedrete s’io arrossisca, o no. — Non vale; vi ringrazio. Salirò il vostro corridore e farò sempre ogni sforzo per sostenere con onore il bel titolo di cui mi avete illustrato. 
	Com. Venite; entriam nella tenda; e prima d’abbandonarci al riposo scriviamo, onde far consapevole la patria de’ nostri successi. Voi, Larzio, ritornate a Corioli; e mandate a Roma il cittadino più atto a ricevere le condizioni che meglio convengano ai vincitori e ai vinti. 
	Tit. Così farò, signore. 
	Marz. La fortuna comincia a farsi giuoco di me: io che rifiutai dianzi il più ricco dei doni, mi veggo costretto adesso a chiedere una grazia al mio generale. 
	Com. V’è già accordata. Qual è? 
	Marz. Ho passato qualche tempo in Corioli presso un povero cittadino, che come amico adoperò meco. Durante il combattimento ei mi chiamò con un grido; e lo vidi far prigioniero. Ma allora Aufidio attirava i miei sguardi, e il furore soffocò la compassione. Vi chieggo la libertà del mio infelice ospite. 
	Com. Oh dimanda degna di Marzio! M’avesse egli ucciso il figlio, e’ diverrebbe libero come l’aria. Tito, scioglietene i ceppi. 
	Tit. Marzio, il suo nome? 
	Marz. Per Giove, l’ho obbliato... Soccombo di stanchezza, e la mia memoria è confusa. Non avreste una stilla di vino? 
	Com. Entriamo nella tenda; il sangue vi si rapprende sul viso; è tempo che prendiate cura delle vostre ferite. Andiamo. 
  	(escono) 
 
 	

  	SCENA X. 
	Il campo dei Volsci. 
	Squillo di trombe. Entra Tullo Aufidio ferito, con due o tre gregarii. 
 
 	Auf. La città è presa. 
	1° Sold. Sarà restituita a buoni patti. 
	Auf. A buoni patti? Vorrei esser Romano... perchè Volsco essendo, non posso mostrarmi qual sono. A buoni patti? Ve ne possono essere di tali allorchè una delle parti è in balia dell’altra? Marzio, cinque volte ho combattuto contro di te, e cinque volte m’hai vinto; e sempre mi vinceresti, credo, quand’anche i nostri combattimenti si rinnovassero così spesso come i nostri banchetti. Ma lo giuro agli elementi, se anche una volta mi abbatto in lui, ei diverrà mio signore, od io il suo. La mia emulazione rinunzia all’onore da lei ambito fin qui; e anzichè sperar d’atterrarlo, come lo volli sempre, lottando da generoso ferro contro ferro, gli tenderò un agguato; mestieri è che soccomba o sotto il mio furore, o sotto la mia malizia. 
	1° Sold. Egli è un demonio. 
	Auf. Più audace d’un demonio, ma non sì astuto. Il mio valore, inasprito dalle ingiurie ricevute da lui, rinunzia alla sua pura e nobile delicatezza. Addormentato entro un tempio, nudo e disarmato, sano o infermo, nel santuario degli Dei, nel Campidoglio istesso, fra le preghiere de’ sacerdoti, nel momento del sagrifizio, nulla arresterà il mio sdegno; l’odio mio dispregerà i costumi più santi, i privilegi più rispettati. Dovunque lo troverò, entro i miei stessi lari, tra le braccia di mio fratello, violando le leggi dell’ospitalità tufferò con delizia nel suo cuore il mio ferro. — Voi itene alla città; osservate come i Romani vi comandino, quali ostaggi abbian chiesto. 
	1° Sold. Non ci verrete voi pure? 
	Auf. Sono atteso al bosco de’ cipressi, presso ai mulini. Vi prego, qualcuno di voi si mostri colà per dirmi qual corso segua la fortuna, ond’io conformi il mio andare a quello degli eventi. 
	1° Sold. Così farò, signore.(escono) 
	

	

	

	

 	

 Note

 	↑ Toe, dito grosso del piede. 
 	↑ Hang’em! Appiccateli. 
 	↑ Drum ha il testo, cioè tamburo. 
 	↑ Usher 
 	↑ Here is the steed, we the cavarison. Qui è il cavallo; noi ne siam la gualdrappa. 
 
 	 
  	ATTO SECONDO 
 
 	

 	

  	SCENA I. 
	Roma. — Una piazza pubblica. 
	Entrano Menenio, Sicinio e Bruto. 
 
 	Men. L’augure mi disse che avremo novelle questa sera. 
	Br. Buone o ree? 
	Men. Poco propizie ai voti del popolo che non ama Marzio. 
	Sic. La natura insegna anche agli animali a conoscere gli amici. 
	Men. Qual è, vi prego, l’animale che il lupo preferisce? 
	Sic. L’agnello. 
	Men. Sì, per divorarlo; come i vostri plebei, sempre famelici, vorrebbero divorare il nobile Marzio. 
	Br. Marzio un agnello? Sia; ma egli ha l’urlo dell’orso feroce. 
	Men. Dell’orso? acconsento; ma d’orso che vive come agnello. Entrambi voi avete l’esperienza della vecchiezza; rispondete dunque ad una dimanda. 
	Sic. e Br. Fatela, signore. 
	Men. Di qual vizio offre egli una leggiera macchia, che in voi non si trovi in tutta la sua nerezza? 
	Br. Ei non è lordo d’una macchia sola, ma di tutte. 
	Sic. E specialmente di superbia. 
	Br. La sua estrema arroganza vince ogni altro suo difetto. 
	Men. Strano in verità! E voi, sapete voi in qual conto siate tenuti dalla città, intendo almeno da noi che ne componiamo la miglior parte? 
	Sic. e Br. Oh! e in qual conto? 
	Men. Poichè di superbia parlate, m’udirete senza collera? 
	Sic. e Br. Sì, sì, signore, sì. 
	Men. Nè io tengo in cale la vostra promessa, perchè so che alla prima opportunità scioglierete tutte le redini all’impazienza. Seguite dunque liberamente la vostra natura, e sdegnatevi finchè vi piacerà, se dallo sdegnarvi traete diletto. Voi date nota a Marzio d’arroganza? 
	Br. Nè siamo soli in accagionarlo di ciò. 
	Men. So che ben poche cose fate soli: so che siete abbondevolmente soccorsi: altrimenti le vostre opere sarebbero misere cose; che troppo fanciulleschi sono i vostri ingegni, perchè poneste far molto da voi soli. D’arroganza parlate? Ah! se poteste volger gli occhi indietro e contemplarvi, se poteste far di voi un giusto esame, oh allora... 
	Br. Ebbene, allora? 
	Men. Allora vedreste una coppia d’immeritevoli, violenti, orgogliosi, stolti magistrati, se mai ne furono in Roma. 
	Sic. Menenio, voi ancora siete noto abbastanza. 
	Men. Son noto come un gioviale patrizio, che ama una tazza di vino quando non vi sia stata trasfusa una sola stilla di Tevere, che ha, dicesi, il difetto d’accoglier troppo favorevolmente le lagnanze del popolo, di lasciarsi commuovere dal suo più lieve tumulto, e d’infiammarsi per lui. Può aggiungersi ancora, che più spesso m’accade di vedere il nero dorso della notte, che la ridente fronte dell’alba. Ma tutto quel che io penso lo dico; e la mia malvagità si sperde in parole. Allorchè io incontro due uomini di Stato come siete voi, mi è impossibile chiamarli Licurghi. Se il vostro consorzio mi fastidisce, se il liquore che mi mescete mi amareggia la bocca, io lascio veder sul mio volto la nausea da cui son preso. Augusti tribuni, io non so inebbriarmi ai vostri discorsi quando scorgo che un ciuco dotato della parola avrebbe parlato come voi; e sebbene tolleri che taluno dica che siete persone di pondo e degne di osservanza, non posso però astenermi dal dare una mentita all’adulatore che osa asserire che avete la fisonomia d’uomini probi. Se ugualmente voi vedete nella mappa del mio individuo, ne trarrò che son ben conosciuto. Ciechi tribuni, nelle vostre maligne osservazioni quali difetti scerneste in me per poter dire ch’io pure sono abbastanza conosciuto? 
	Br. Ite, ite, signore; assai vi comprendiamo. 
	Men. Voi, nè me comprendete, nè voi stessi, nè alcuna cosa. La vostra ambizione è avida di plausi e delle genuflessioni d’un popolo cencioso. Voi sperdete la maggior parte del dì ad udire i piati d’un venditor di cedri con una rivendugliola di zolfanelli, e rimettete ad una seconda udienza la decisione di sì importante litigio. Quando sul vostro tribunale sedete giudici fra due parti, se per disavventura un lieve assalto di colica viene a tormentarvi, i vostri volti si trasmutano in vere maschere, uscite di voi; e obliando ogni ritegno, rimandate i contendenti più fieri che prima nol fossero, colla causa più di prima avviluppata, apostrofandoli entrambi come malandrini o stolti. Siete, in verità, una strana coppia. 
	Br. Ite, ite; ben è noto che più valete al desco che al campo 
	Men. I nostri sacerdoti stessi perderebbero la loro gravità dinanzi a cose risibili come siete voi. Il vostro miglior argomento non vale un pelo della vostra barba, e la vostra barba non è pur degna di empiere il guanciale d’un pezzente o la sella d’un asinaio. E voi osate dire che Marzio è arrogante? Marzio, che disonorato sarebbe, ove anche lo si accertasse ch’ei solo è più da stimarsi che noi siano tutti i nostri avi insieme da Deucalione in qua, i più illustri dei quali non furono forse che tagliaborse? Buona notte, messeri: una più lunga conversazione con voi mi intorbiderebbe il cervello. Pastori di plebeo gregge, ardisco da voi accomiatarmi (Bruto e Sicinio si ritirano in disparte). Che veggo! (entrano Volunnia, Virgilia, Valeria ecc.) Voi qui, mie nobili e belle signore? Ah! se la luna fosse donna terrena, non splenderebbe di più grazie certo. Che cercano i vostri sguardi così arrotati? 
	Vol. Onorevole Menenio, il mio figlio Marzio si avvicina: per l’amor di Giuno, lasciateci andare. 
	Men. Ah! Marzio ritorna? 
	Vol. Sì, degno Menenio; e coi più lieti successi. 
	Men. Prenditi la mia vita, Giove; io ti ringrazio. Oh! Marzio ritorna! 
	Due matrone. Sì, sì. 
	Vol. Guardate: questa è una sua lettera; il Senato ne ha un’altra; sua moglie un’altra, e credo siavene una a casa anche per voi. 
	Men. Vo’ far ballare fino il tetto stanotte. Una lettera per me? 
	Virg. Sì certo; io la vidi. 
	Men. Una lettera per me? Essa mi reca sette anni di salute; durante il qual tempo prenderò a gabbo il medico, avvegnaché il più sublime aforismo di Galeno non è che una baia, paragonato a questa lettera. È egli ferito? Suo costume era di tornar ferito. 
	Virg. Oh no, no, no. 
	Vol. Oh sì, è ferito; e ne ringrazio gli Dei. 
	Men. Così io pur fo, ove di troppo nol sia... Porta con sé una nuova vittoria? Le ferite gli si addicono. 
	Vol. Egli viene colla fronte coronata, Menenio; ed ecco la terza volta che ritorna da me colla ghirlanda di quercia. 
	Men. Punì severamente Aufidio? 
	Vol. Tito Larzio scrive che combatterono insieme, ma che Aufidio fuggì. 
	Men. E lo fece in tempo, ne son sicuro: fosse egli rimasto anche un poco, e non avrei voluto esser lui per tutti i tesori di Corioli. — Il Senato è istrutto della novella? 
	Vol. Buone signore, andiamo. — Sì, sì, sì; il Senato ebbe lettere dal generale, che attribuivano a mio figlio tutto l’onore di questa guerra; con tal vittoria egli ha raddoppiato l’onore dei suoi primi fatti. 
	Val. In verità, meravigliose cose si dicono di lui. 
	Men. Meravigliose? ne fo fede: operò prodigi. 
	Virg. Gli Dei vogliano che sian veri! 
	Vol. Veri? può dubitarsene? 
	Men. Veri? giuro che sono veri. — Dov’è ferito?... Gli Dei salvino le vostre degne persone! (ai tribuni che s’avanzano) Marzio ritorna, e più cagione di prima egli ha d’essere superbo. Dov’è ferito? 
	Vol. Nella spalla e nel braccio sinistro; e ivi resteranno le larghe margini, che potrà mostrare al popolo, allorchè chiederà il posto che gli è dovuto. Quando cacciò Tarquinio, ei ricevè sette ferite. 
	Men. Una ne ha sul collo e due in una coscia; nove in tutto, ch’io sappia. 
	Vol. Prima di quest’ultima guerra aveva già ricevute venticinque ferite. 
	Men. Or dunque ne ha ventisette, ed ognuna fu esiziale al nemico. — Udite queste trombe? 
  	(grida interne di acclamazione) 
 
 	Vol. Son le foriere di Marzio, che fa volare innanzi a sè la vittoria e si lascia dietro il pianto. La morte, fantasima orribile, si asside sul vigoroso suo braccio, che s’alza, scende e sperpera i nemici di Roma. (squillo di trombe; entrano Cominio e Tito Larzio; fra loro Coriolano coronato con ghirlanda di quercia; uffiziali, soldati ed un araldo). 
	Ar. Sappi, Roma, che Marzio ha combattuto solo contro una intera città, racchiuso fra le sue mura, e che con gloria ha acquistato un nome che vivrà eterno. Entrate trionfatore in Roma, illustre Coriolano! (squillo di trombe; tutti gridano: Vita e gloria a Coriolano!) 
	Marz. Basta, basta, in mercè; tali grida mi addolorano. Ve ne prego, cessate. 
	Com. Vedete, signore, vostra madre... 
	Marz. Oh! voi avete, lo so, implorati tutti gli Dei per la prosperità delle mie armi.(s’inginocchia) 
	Vol. Alzati, mio valoroso soldato, mio degno Marzio, mio Caio; e un altro nome aggiunger debbo, rivelator delle tue geste, mio illustre Coriolano! Ma, oh! tua moglie... 
	Marz. Salute, mia cara donna, sposa mia, salute! Avresti tu riso, vedendo ricondurmi alla casa paterna entro un feretro, tu che spargi lagrime pel mio trionfo? Ah! mia cara, questi occhi in pianto si addicono alle donne di Corioli, che oggi perderono i figli ed i consorti. 
	Men. Amico, gli Dei ti coronino! 
	Marz. E voi pure qui siete? (a Valeria) Oh mia dolce signora, perdonatemi. 
	Vol. Non so da qual lato volgermi... Mio figlio, sii il ben giunto in patria; e voi pure, generale, e voi tutti, soldati. 
	Men. Mille e mille gridi d’allegrezza... Vorrei ridere e piangere. Il mio cuore è in pari tempo leggiero e gaio, serrato e pieno. Oh amico, vedi la mia gioia. Maledizione indelebile sul cuore di colui che non è lieto di rivederti! Voi siete in tre che Roma debbe adorare; eppure, ne attesto gli occhi, havvi qui tal vecchio tronco, di cui nulla potrà correggere la natura selvatica, e che mai non porterà che frutti amari per voi. A ciò non si attenda; e abbiatevi gloria, illustri generali. Noi chiamerem l’ortica, ortica; egli errori dei folli, follie. 
	Com. Onesto sempre. 
	Marz. Sempre, sempre Menenio. 
	Ar. Fate largo qui, e inoltrate. 
	Marz. La vostra mano e la vostra (a sua moglie e a sua madre). Anzichè io possa togliermi a questo splendore importuno e trovar ricetto all’ombra de’ miei lari, il mio dovere m’impone di visitare i nostri buoni patrizi, da cui ebbi mille auguri e mille onori. 
	Vol. Ho vissuto abbastanza per veder compiuti i miei voti e avverati i fulgidi sogni che avea formati nella mente. Una sola cosa manca a’miei desiderii, e non dubito che Roma non te l’accordi. 
	Marz. Sappiate, buona madre, che amo più di obbedire ai Romani e servirli a grado mio, che comandarli secondo il loro talento. 
	Com. Andiamo al Campidoglio. (squillo di trombe; escono, come entrarono, a passo trionfale; i tribuni rimangono) 
	Br. Il suo nome è in tutte le bocche; i vecchi per vederlo assumono occhi artificiali; la nudrice ciarliera intesa a favellar di lui, non ode più le grida disperate del suo lattante; la più laida cuoca pensa al proprio vestito, e spiegata sull’affumicata sua gola la più tersa delle pezzuole, sale alla cima dei muri per riguardarlo. Il popolo trae a calca nelle botteghe, nelle finestre, sui tetti, nè altro ha in vista che Marzio. I sacerdoti solitarii di Giove istesso abbandonarono il loro ritiro, e confusi alla moltitudine, commuovonsi e si sospingono per ottenere un buon posto. Le signore espongono i gigli e le rose delle delicate loro guancie agli avidi baci del Dio del giorno, che appassisce e consuma i loro vezzi. Acclamazioni e tumulti regnano d’intorno a lui, e si direbbe che un Nume si ascondesse nel suo petto e spandesse su’ suoi lineamenti e nel portamento suole grazie degli immortali. 
	Sic. Ei diverrà tosto console, ve ne fo fede. 
	Br. La potenza nostra in tal caso, finchè durerà la sua carica, potrà riposare. 
	Sic. Ei non conoscerà mai fra gli onori quella civile moderanza che sa il termine da cui convien dipartirsi e quello ove è d’uopo fermarsi. Tutto perderà, se ha guadagnato tutto. 
	Br. Quest’è la speranza che ne consola. 
	Sic. Non ne dubitate. Il popolo di cui siamo il sostegno, incostante sempre e maligno, obblierà alla prima occasione tutti i nuovi onori che oggi gli caggiono addosso, e lo costringerà a spogliarsene da se medesimo. 
	Br. Lo intesi giurare, che, se voleva il grado di console, non però avrebbe mai acconsentito a farsi vedere in pubblico coperto coll’umile manto dei candidati; e che sdegnava di mostrare, com’è uso, ai plebei le sue ferite, per mendicare, diceva, i suffragi delle loro voci fetenti. 
	Sic. Bene sta. 
	Br. Furono le sue parole. Oh! rinunzierà piuttosto a quella dignità, anzichè non doverla che ai cavalieri ed al Senato. 
	Sic. Persista nel suo proposito, lo compia, e di meglio non chieggo. 
	Br. Pare che cosi farà. 
	Sic. Allora tutto quel che gli auguriamo avrà effetto: la sua ruina è inevitabile. 
	Br. Convien ch’ei cada, o perderemo la nostra autorità. Per arrivare ai nostri fini, non cessiamo di rappresentare al popolo qual odio Marzio ha sempre nudrito per lui; come tutti gli sforzi ha fatto per aggravargli sul collo il giogo, per impor silenzio ai suoi difensori, per ispogliarlo de’ suoi più cari privilegi; qual disprezzo nutre per esso, a cui non concede nè ragione, nè umane facoltà; e che, secondo i suoi occhi, non occupa posto più onorevole nell’universo, di quello de’ camelli che si trascinano in guerra, e non ricevono il vitto che per portar pesi, flagellati e colpi quando soccombono sotto la fatica. 
	Sic. Queste idee esposte, come voi dite, in momento propizi allorchè la protervia sua giunga fino ad insultare il popolo, infiammeranno il corruccio della moltitudine e accenderanno un nero incendio che offuscherà per sempre la sua gloria. L’occasione non mancherà, purchè lo si irriti; che il cane al segno del pastore non è più pronto ad abbaiare contro il gregge. 
  	(entra un messaggiere) 
 
 	Br. Che novelle recate? 
	Mess. Chiedesi la vostra presenza al Campidoglio. V’è chi dice che Marzio diverrà console. Vidi i muti accorrere in folla per vederlo, e i ciechi attenti al suon delle sue parole. Le matrone gettavano i loro guanti sul suo passaggio, e le giovani donzelle facean volare verso di lui le loro ciarpe e le loro pezzuole. I nobili se gli prostrarono davanti come ad una divinità, e intorno a lui cadeva una grandine di berretti plebei. Le grida, le acclamazioni empivano, quasi tuono, il cielo... Non mai fu vista cosa simile. 
	Br. Andiamo al Campidoglio; rechiamovi per ora occhi e orecchi, e riserbiamo i cuori per altri istanti. 
	Sic. Mi muovo con voi.(escono) 
  	SCENA II. 
	Il Campidoglio. 
	Due Uffiziali entrano, e pongono i cuscini. 
 
 	1° Uff. Affrettiamoci; disponiamo i seggi, fra un momento giungeranno. Quanti sono gli aspiranti al consolato? 
	2° Uff. Tre, dicesi; ma ognuno crede che l’otterrà Coriolano. 
	1° Uff. Prode è colui, ma troppo vendicativo e superbo; il popolo minuto non gli va a sangue. 
	2° Uff. Certo, molti grandi uomini avemmo, che piaggiaron al popolo senza esserne amati; e molti ve n’hanno, che il popolo ama senza saperne il perchè. Ma se senza motivo il popolo ama, esso odia ancora senza motivo. Onde l’indifferenza di Coriolano per l’odio del popolo e pel suo amore, prova la conoscenza che ha del di lui carattere; conoscenza che la sua nobile tempra non gli permette di dissimulare. 
	1° Uff. Se gli fosse indifferente di esserne amato o no, dovrebbe starsene neutro, e non fare al popolo nè ben nè male ma ei cerca l’odio de’ plebei con maggior zelo ch’essi non n’abbiano a prodigargliene, e nulla intralascia per farsi conoscere nemico. Ora, voler così attirarsi l’abbominazione del popolo è condotta tanto biasimevole, quanto lo è quella, ch’ei danna, di adularlo per farsi da esso amare. 
	2° Uff. Bene ha meritato della patria, e a tanta altezza non venne salendo quella facile via che mille altri percorrono, via di lusingherie e di viltà; nè fra quei vani idoli vuol egli collocarsi, attorniati d’inchini e di genuflessioni, i quali nulla mai fecero che meritasse onore e gloria. Coriolano si innalzò davanti agli occhi di tutti, ed ha sì bene scolpite le sue azioni in tutti i cuori, che un silenzio perfido, il quale non volesse palesarle, sarebbe ingratitudine; una narrazione infedele sarebbe calunnia, che smentirebbe da sè, ed attirerebbe da ogni parte al suo autore vituperio e disprezzo. 
	1° Uff. Più non se ne parli: egli è un uomo degno; apriam la via: essi vengono. (squillo di trombe; entrano, preceduti dai Littori, Cominio console, Menenio, Coriolano, Senatori, Sicinio e Bruto. I Senatori si assidono; i Tribuni vanno ai loro posti) 
	Men. Dopo avere statuita la sorte dei Volsci col decreto d’inviare appo loro Tito Larzio, ne rimane per cura principale di stabilire la ricompensa che i nostri servigi di questo Romano, generoso difenditore del suo paese, han meritata. Piaccia dunque il venerando ed illustre Senato di Roma l’imporre al Console qui presente, degno nostro generale nell’ultima e fortunata guerra, di raccontarne qualcuno dei prodigii di valore operati da Caio Marzio. Ragunati qui siamo per ringraziarlo pubblicamente, e dimostrare la riconoscenza nostra con onori degni di lui. 
	1° Sen. Parla, buon Cominio; non ommetter nulla per amore di brevità. Fanne comprendere come tutte le ricchezze del nostro Stato non basterebbero, senza i nostri cuori, per pagare sì giusto debito di gratitudine. Capi del popolo, vi chiediamo ascolto favorevole e zelo per la cosa pubblica; questo mostrerete, approvando ciò che qui accade. 
	Sic. Ci uniamo a voi nel giubilo di una pace felice. I nostri cuori san rispettare e cooperare agl’intenti di questo Consesso. 
	Br. E siamo lieti di poterlo fare sin d’ora, se Coriolano vuol mostrare al popolo più benevolenza e stima, che non glie ne attestasse fin qui. 
	Men. Di ciò non è discorso; meglio era che aveste taciuto. Volete udir Cominio? 
	Br. Di buon grado; ma il mio consigliò era più convenevole, che il vostro rifiuto d’ascoltarmi. 
	Men. Egli ama la vostra plebe; ma non vogliate che s’immischii familiarmente con lei, e, obbliando il suo grado, scenda al livello di essa. Degno Cominio, parlate. (Coriolano s’alza, e fa per uscire) — No, rimanetevi al vostro seggio. 
	1° Sen. Sedete, Coriolano; non arrossite per udire le vostre nobili geste. 
	Marz. Illustri Senatori, perdonate; amerei meglio di dover guarire ancora le mie ferite, anzichè udir ripetere come le ricevetti. 
	Br. Spero, signore, che non saranno state le mie parole che vi han fatto abbandonare il vostro posto. 
	Marz. No, signore; nullameno sono spesso fuggito in guerre di parole, mentre immoto rimaneva a quelle di colpi. Voi non mi adulate; onde non mi fate oltraggio: quanto ai vostri plebei, io gli amo per quel ch’e’ valgono. 
	Men. Vi prego, sedete. 
	Marz. Più volentieri starei assiso dinanzi ai raggi del sole, immerso in molle ed oziosa indolenza1, mentre squillasse l’allarme, che ascoltar qui, inoperoso, il racconto turgido de’ miei poveri fatti.(esce) 
	Men. Capi del popolo, come potrebbe un tal eroe adular le vostre moltitudini, in cui non si trova un dabbene fra mille? egli che, dopo aver rischiata la sua vita per l’onore, rifiuta di porgere ascolto alla narrativa delle proprie opere? — Incominciate, Cominio. 
	Com. La lena mi mancherebbe; e non è con fiacca voce, che si denno esporre le geste di Coriolano. Il valore è riputato la prima delle virtù, e la più onorevole per colui che la possiede. Il mondo non ha dunque uomo che possa reggere al paragone dì quello a cui accenno. Di sedici anni, allorchè Tarquinio si fece un partito in Roma, Coriolano guerriero sorpassò tutti i Romani. Il dittatore che allora comandava, e che la mia mano addita qui con rispetto, vide quell’adolescente, colle guancie di giovine Amazone, cacciare in fuga innanzi a sè soldati incanutiti sotto le armi. Diritto, al di sopra d’un Quirito ucciso che col suo corpo ricopriva, immolò, al cospetto del console, tre nemici avventatisi sopra di lui. Osò assalire Tarquinio stesso, e lo ferì in un ginocchio. In quel giorno famoso, in una età in cui avrebbe potuto compiere le parti di giovinetta sui nostri teatri, primo si mostrò fra i guerrieri sul campo di battaglia; e il prezzo delle sue opere fu la corona di quercia. Così, entrato fanciullo nelle vie dell’uomo, i fatti suoi si estesero come l’onde del mare, e nell’urto di diciassette successive battaglie la sua spada tolse agli altri e mietè per sè tutti gli allori. Quanto a ciò che operò in quest’ultima guerra, convien ch’io il dica, non saprei degnamente chiarirlo. Solo, egli solo arrestò i fuggiaschi; solo insegnò ai vili a farsi scherno della paura. Come i flutti passano e si conseguono sotto un vascello vogante a piene vele, così gli uomini aprivansi, e cadevano a torme sotto di lui. La sua spada, come falce di morte, dovunque ei raddrizzava, feriva; e, insanguinato dalla testa ai piedi, ogni suo moto era accompagnato da grida di moribondi. Solo ei varcò le porte della città, che tosto divennero le porte del sepolcro; e il suo braccio inevitabile, come il destino, le annaffiò di rosse onde. Reduce, e perseguitato nell’esterne pianure, trovò quivi un rinforzo; e, simile ad infausta cometa, s’avventò con esso di nuovo su Corioli, e l’atterrò. In questa un romore gli ferisce l’orecchio; ode le grida che noi di lontano combattendo mandavamo; e tosto il suo coraggio raddoppia: la sua gran d’anima infonde novelle forze nell’esausto suo corpo, e lo guida fra noi; là fra un nembo di ferite calpesta gli estinti, e muta la battaglia in carnificina. In breve, finchè non siamo stati signori della città e dei campi, Coriolano non s’è fermato per riposare. 
	Men. Degno eroe! 
	1° Sen. Al di sotto non sarà degli onori che gli apprestiamo. 
	Com. Ha sdegnato le spoglie de’ Volsci; il più prezioso bottino è stato considerato da lui come il fango della terra; meno ei desidera, che l’avarizia stessa dar non potrebbe; nelle sue azioni trova ogni ricompensa. 
	Men. Valoroso e grande egli è. Sia tosto richiamato. 
	1° Sen. Fate rientrar Coriolano.(ad un Ufficiale) 
	Uff. Eccolo.(rientra Caio Marzio) 
	Men. Coriolano, tutto il Senato è lieto di salutarvi console. 
	Marz. Per sempre gli ho sacrati i miei servigi e la mia vita. 
	Men. Sol vi rimane da parlare al popolo. 
	Marz. Concedetemi, ve ne scongiuro, di ommettere quest’uso; io non saprei dispogliarmi della veste per offrirmi nudo a’ suoi sguardi, e supplicarlo, in nome delle mie ferite, d’accordarmi il suffragio. Permettete che io intralasci tal costumanza. 
	Sic. Caio, il popolo deve avere il suo voto, nè soffrirà che si negliga alcuna formola della cerimonia. 
	Men. Non l’irritate: sommettetevi, vi prego, alla consuetodine, e salite agli onori colle pratiche di quelli che vi han preceduto. 
	Marz. È atto che non potrei fare senza arrossire, e si dovrebbe toglier al popolo un tale spettacolo. 
	Br. Udite ciò?(a Sic.) 
	Marz. Magnificarmi innanzi a lui! Dire: questo e questo ho fatto! Mostrar le margini, che vorrei tener nascoste, come se non avessi ricevute tante ferite che per esporle al suo alito infetto, o raccogliere il vil prezzo de’ suoi suffragi! 
	Men. A ciò non attendete. — Tribuni del popolo, a voi accomandiamo gl’intenti del Senato appo lui, ed auguriam gioia ed onore a Coriolano, nostro illustre console. 
	Tutti i Senatori. A Coriolano gioia eterna ed onore! 
  	(squillo di trombe; tutti escono, tranne i Tribuni) 
 
 	Br. Voi vedete quale condotta egli vuol tenere dinanzi alla moltitudine. 
	Sic. Possa questa penetrare i suoi intenti. Il voto ne chiederà con tuono, che ben le farà comprendere quanto disprezzi il potere ch’essa ha d’accordargli ciò che dimanda. 
	Br. Venite; andiamo ad istruirla delle cose che qui facemmo; so che ci aspetta nella piazza pubblica.(escono) 
  	SCENA III. 
	Il Foro. 
	Entrano parecchi Cittadini. 
 
 	1° Citt. In breve, s’ei chiede il nostro voto, non dobbiam rifiutarglielo. 
	2° Citt. Ma bene lo potremmo, signore, se volessimo. 
	3° Citt. Certo, questo potere risiede in noi, ma è potere che non siam liberi d’esercitare; perocchè s’ei ne mostra le sue ferite, e ne racconta le geste che compiè, saremo costretti di baciar quelle cicatrici, e di prestar loro una voce. Sì, s’ei ci narra tutti i nobili suoi fatti, saremo tenuti di esporre la nostra riconoscenza, e di mostrarci a lui con onore. L’ingratitudine è vizio mostruoso; e quando il popolo fosse ingrato, sarebbe un mostro. Membri del popolo noi siamo, e diverremmo turpi per colpa nostra. 
	1° Citt. Ma per prender di noi tale idea, non avremmo mestieri che di rapportarcene a lui: imperocchè quando a cagione del prezzo del grano ci siam sollevati, ei non esitò a chiamarci il mostro dalle cento teste. 
	3° Citt. Il solo non è che così ci abbia chiamati: non già perchè gli uni han la capigliatura bruna, gli altri nera; o perchè questi han molti crini, e quelli son calvi: ma a cagione della grande varietà di spiriti, che ci distingue. E infatti, se tutti i nostri spiriti dovessero uscire da un sol cranio, essi si vedrebbero volare in un medesimo tempo ad oriente, a ponente, a mezzogiorno e a settentrione. Partendo dallo stesso centro, arriverebbero in retta linea a tutti i punti della circonferenza. 
	2° Citt. Credete ciò? Or quale strada prenderebbe il mio spirito, stando al vostro concetto? 
	3° Citt. Il vostro spirito non isloggierebbe così prontamente come un altro, tant’è sepolto addentro nella vostra stolida testa; ma se potesse spastoiarsi, certo andrebbe diritto al mezzodì. 
	2* Citt. Perchè da quel lato? 
	3° Citt. Per perdersi fra una nebbia, da cui dopo essersi evaporato pei tre quarti, e liquefatto in corrotta rugiada, l’ultimo quarto tornerebbe a voi per un resto di coscienza affine di aiutarvi a trovar moglie. 
	2° Citt. Faceto sempre... Vi torni in pro quel riso. 
	3° Citt. Siete risoluti di dare il voto? ma poco importa che tutti lo diano; la pluralità decide. Per me io dico, che se Coriolano s’umilia dinanzi al popolo, non mai fu uomo più degno di lui (entrano Coriolano e Menenio). Eccolo colle umili vesti del candidato: osserviamo la sua condotta. Nol ci restiam così tutti uniti; ma avviciniamoci al luogo ov’ei sta, a pochi alla volta. Convien che ne faccia a ciascuno in particolare la sua dimanda, onde ognuno di noi s’abbia un onor personale eleggendolo. Seguitemi, v’insegnerò come dobbiamo appressarci. 
	Tutti i Citt. Così si faccia, così si faccia.(escono) 
	Men. Oh, signore, non vi apponete; ignorate voi che i più illustri Romani han fatto quello che ora fate. 
	Marz. Che posso io dire?... Pregovi, signore... Maledizione su di loro!... No, non saprò mai indur la mia lingua a dire ad un plebeo: guardate le mie ferite; le ricevei in servigio della patria, mentre molti Romani della vostra classe tremavano di paura, e fuggivano il romore dei nostri strumenti da guerra. 
	Men. Oh Dei! non favellate di ciò. Convien pregarli a ricordarsi di voi. 
	Marz. A ricordarsi di me? Maledizione li colga! Vorrei che mi avessero obbliato, come obbliano le minacce che i nostri auguri fan loro in nome degli Dei. 
	Men. Voi rovinerete ogni cosa. Vi lascio; favellate con essi, ve ne prego, con dolcezza, con bontà, come n’avete d’uopo. 
  	(esce; ed entrano due Cittadini) 
 
 	Marz. Imponete loro di lavarsi il volto e i denti... Eccone una coppia. — Sapete voi perchè io mi stia qui? 
	1° Citt. Lo sappiamo, signore: diteci nondimeno quel che vi ci ha condotto. 
	Marz. Il mio merito. 
	2° Citt. Il vostro merito? 
	Marz. Sì, e non il mio volere. 
	1° Citt. Come! non il vostro volere? 
	Marz. No, messere; non fu mai piacer mio d’importunare il povero con inchieste. 
	1° Citt. Dovete pensare, che se qualche cosa v’accordiamo, è colla speranza di guadagnare col mezzo vostro. 
	Marz. Bene dunque, vi prego, a qual prezzo ponete il mio consolato? 
	1° Citt. Al prezzo di chiederlo cortesemente. 
	Marz. Cortesemente? Fate dunque ch’io l’abbia. Ho alcune ferite da mostrare, e che potrei farvi vedere particolarmente. Ebbene, datemi il vostro voto. Che rispondete? 
	2° Citt. L’avrete, degno signore. 
	Marz. È detto. Ecco due aurei voti... Ottenni la vostra limosina. Addio. 
	1° Citt. Ciò parmi strano. 
	2° Citt. Se dovessi dargli ancora il voto... ma non importa. 
  	(escono; ed entrano due altri Cittadini) 
 
 	Marz. Pregovi, se da voi dipende il mio consolato, vedete... indossai l’abito di costume. 
	3° Citt. Voi avete servito nobilmente il vostro paese, e non lo avete servito nobilmente. 
	Marz. Che è questo enimma? 
	3° Citt. Siete stato il flagello de’ suoi nemici, ma eziandio degli amici suoi. Mai non amaste il popolo. 
	Marz. Dovreste riputarmi tanto più virtuoso, quanto meno fui prodigo della mia amicizia; ma, poichè lo volete, e poichè questo vi piace, adulerò il popolo, e giurerò che i plebei li ho in conto di fratelli, onde ottener da essi maggiore stima; e poichè, nella saviezza loro, preferiscono la vuota formola d’un saluto ai veri sentimenti del cuore, simulerò quelle sembianze esteriori che li captavano, e imiterò il fare dei cortigiani perfidi e ingannatori. Pregovi dunque, perch’io possa divenir console. 
	4° Citt. Speriamo trovare in voi il nostro amico, e con questa speranza vi diamo il voto di cuore. 
	3° Citt. Riceveste molte ferite pel vostro paese? 
	Marz. Non ve ne farò certi mostrandovele. Godo d’aver ottenuto il vostro suffragio, e non voglio importunarvi di più. 
	Entrambi i Citt. Gli Dei vi colmino di felicità: quest’è il nostro desiderio.(escono) 
	Marz. Dolcissime voci!... Meglio varrebbe morire, morire d’inedia, che domandar sì vilmente la ricompensa dovuta al valore. Perchè sono io qui coperto di questa odiosa veste, e ridotto a mendicare il favore degli ultimi degli uomini, io che non ho alcun bisogno di essi? È il costume; tutto che il costume vuol da noi, noi lo dobbiamo fare. Lasciate che la polvere s’accumuli per anni ed anni; il tempo l’assoderà, e i venti non potran più sollevarla: l’errore aggiunto del pari all’errore, creerà montagne che la verità non potrà varcare mai più. Anzi che recitar così la parte del mentecatto, abbandoniamo il primo posto e il supremo onore a chi vorrà far l’insensato... Ma a metà sono della via; e poichè tanto feci, tolleriamo anche un poco, e compiam l’opera. (entrano tre altri Cittadini) Ecco voti novelli. Datemi la vostra voce. Per ottenerla ho combattuto, ho vegliato nei campi, ho ricevuto due dozzine di ferite, e forse più. Io stetti a diciotto battaglie; molte cose piccole e grandi compii per voi. Datemi il vostro voto. Intendo esser fatto console. 
	5° Citt. Egli ha operato nobilmente e non v’è uomo onesto di cui non debba ottenere il suffragio. 
	6° Citt. Onde sia console; e gli Dei lo facciano lieto, e amico sempre al popolo. 
	Tutti i Citt. Così sia, così sia. Gli Dei ti salvino, console valoroso.(escono) 
	Marz. Oh degne voci! (rientra Menenio con Bruto e Sicinio) 
	Men. È trascorso il tempo stabilito; i tribuni vi assicurano i voti del popolo. Non vi rimane più che da rivestirvi delle insegne della vostra nuova dignità per tornare al Senato. 
	Marz. È tutto finito? 
	Sic. Vi siete conformato al costume. Il popolo vi riceve, e si adunerà per confermare la vostra elezione. 
	Marz. Dove? al Senato? 
	Sic. Là appunto, Coriolano. 
	Marz. Muterò veste? 
	Sic. Potete. 
	Marz. Tosto lo farò, onde riconoscer me stesso prima di mostrarmi al Senato. 
	Men. Vi accompagnerò. — Verrete anche voi? (a Br. e Sic.) 
	Br. Staremo qui per radunare il popolo. 
	Sic. Addio. (escono Marz. e Men.) Ora è fatto console: e giudicandone da’ suoi occhi, il cuore gli avvampa. 
	Br. Ei portava con anima superba quelle umili vestimenta. Volete licenziare il popolo?(rientrano i Cittadini) 
	Sic. Ebbene, amici, sceglieste quell’uomo? 
	1° Citt. Ha i nostri voti, signore. 
	Br. Preghiamo gli Dei che possa meritar il vostro amore. 
	2° Citt. Lo desidero, tribuno; ma se le mie povere osservazioni fossero degne d’un pensiero; direi che sembrò beffarsi di noi allorchè chiese i nostri voti. 
	3° Citt. Nulla di più vero; e’ c’insultò co’ suoi falsi omaggi. 
	1° Citt. No. quella è la sua maniera; ei non ci schernì. 
	2° Citt. Non v’è alcuno fra noi, voi eccettuato, il quale non dica che ci trattò con disprezzo. Doveva mostrarne, come prove del merito suo, le ferite che ricevè pel suo paese. 
	Sic. Le avrà mostrate senza dubbio. 
	Tutti i Citt. No; alcuno non le vide. 
	3° Citt. Disse che aveva alcune ferite, che le poteva mostrare in privato; e con atto sdegnoso aggiunse: Bramo esser consóle. Antica usanza vuole ch’io il divenga mercè il vostro suffragio. Datemi dunque il vostro voto. E accordato che glie l’avevamo: Vi ringrazio (diceva); affè, che vi ringrazio. In gran conto io tengo i vostri voti. Accordati me gli avete? Ite ora, che non ho più mestieri di voi. Non era questo uno schernirci? 
	Sic. Perchè dunque non sapeste avvedervene? se avveduti ve ne siete, perchè aveste, come fanciulli, la semplicità d’accordargli il voto? 
	Br. Non potevate dirgli, come vi era stato suggerito, che anche quando era senza poteri, povero servo della Repubblica, era stato vostro nemico? che tuonato avea sempre contro la vostra libertà, e astiati i privilegi che godete? che se giunto fosse all’ufficio sovrano in Roma restando nemico al popolo, la bontà vostra, dandogli il voto, vi sarebbe divenuta fatale? Almeno gli dovevate far comprendere, che se le sue grandi azioni lo rendevano degno del posto che chiedeva, il suo cuore doveva insegnargli a stimare le vostre voci per quello che valgono, e a far succedere al suo ingiusto odio verso di voi un vero amore, mostrandosi protettor vostro. 
	Sic. Se aveste parlato così e se aveste seguito i nostri consigli, avreste scrutata la sua anima; e postala alla prova, gli avreste strappato vantaggiose promesse, che sarebbe stato costretto di attenere; ovvero i procedimenti vostri avrebbero irritata la sdegnosa sua tempra, quella collera che nulla può flettere o moderare; e divenuto furioso, la sua rabbia vi avrebbe valuto di pretesto per non eleggerlo. 
	Br. Osservaste con quale indifferenza e disprezzo sollecitava il favor vostro nel momento stesso in cui ne aveva bisogno? Credete che quel suo disprezzo non vi opprimerà, allorchè avrà potenza di stiacciarvi? Perchè non siete voi che un corpo senza anima? o perchè avete una voce, se non vi giova che a contrariare la ragione che dovrebbe guidarvi? 
	Sic. Non rifiutaste cento altre volte il suffragio a più d’un candidato che lo sollecitava? E oggi l’accordate ad un uomo che invece di chiederlo, si sollazza di voi? 
	3° Citt. La nostra scelta non è confermata; possiamo ancora rivocarla. 
	2° Citt. E la rivocheremo; ho cinquecento voci che suoneranno come la mia! 
	1° Citt. Io ne ho mille, e molti amici, per ovviare al fallo commesso. 
	Br. Ite tosto a dir al popolo che si è scelto un console, il quale lo spoglierà della sua libertà, e non gli lascierà più voce, che non se n’abbia un cane spesso battuto perchè latra, sebbene lo si tenga per ciò. 
	Sic. Ragunatelo; e, dietro più maturo esame, ripudiate la vostra cieca scelta. Pingete vivamente il suo orgoglio, e non dimenticate di parlare dell’inveterato odio che ebbe sempre contro di voi, dello sdegno col quale si è mostrato sotto gli abiti di supplicante, e degli scherni che ha mescolati alla sua inchiesta. Dite che il vostro amore, considerando solo i suoi servigi, ha turbata la vostra attenzione e toltala dalla sua condotta attuale, risibile e bizzarra come l’odio che vi porta. 
	Br. Gittate anche tal colpa su di noi, sui vostri tribuni; lagnatevi del nostro silenzio, che non frappose alcuna opposizione, e vi ha come forzati a far cadere la vostra scelta sulla sua persona. 
	Sic. Dite che avete piuttosto seguito il volere di noi, che la vostra inclinazione; dite che collo spirito invasato da cosa che vi pareva il vostro dovere, non attendeste al vostro senno, e contro voglia avete dato il vostro voto. Gittate su di noi tutta la colpa. 
	Br. Sì, non ci risparmiate. Aggiungete, che, malgrado la vostra ripugnanza, vi abbiamo assordati col suo panegirico, facendo risaltare i servigi che sì giovine rese alla patria, e che ha continuato per tanto tempo a renderle; rappresentandovi la nobiltà della sua origine, che appartiene all’illustre casa dei Marzii, da cui uscì quell’Anco, nipote di Numa, che dopo Ostilio regnò in Roma; e a quei famosi Publio e Quinto, a cui andiamo debitori del più superbo e del più utile de’ nostri acquedotti; e a quel Censorino, sì diletto al popolo, che tal nome ebbe per essere stato due volte Censore, venerabile e degno suo proavo. 
	Sic. Nato di tali padri, sostenuto da merito degno de’ primi onori, ecco l’uomo che abbiam dovuto raccomandare alla vostra riconoscenza; ma comparando l’attuale sua condotta colla passata, avete scorto in lui il vostro nemico eterno, e rivocate gl’imprudenti voti che proferiste. 
	Br. Chiarite, sopratutto, e non cessate di ripeterlo, che mai adottato non l’avreste senza le nostre instigazioni. Tosto che il vostro numero sarà compiuto, ite al Campidoglio. 
	Tutti i Citt. Così faremo; quasi tutti ci pentiamo della nostra elezione.(escono) 
	Br. Lasciam che vadano. È meglio che questa piccola sommossa fruttifichi alla ventura, di quello che attendere un momento sicuro per eccitarne una maggiore. Se, conservando il suo carattere, infuria vedendo il loro rifiuto, osserviamlo dappresso, e rispondiamgli in guisa da trar partito della sua ira. 
	Sic. Andiamo al Campidoglio; vi giungeremo prima della folla; e ciò che questa farà, incitata da noi, non sembrerà, com’è in parte, che opera sua. (escono) 
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  	SCENA I. 
	Una strada. 
	Suon di corni. Entrano Coriolano, Menenio, Cominio, Tito Larzio, Senatori e Patrizi. 
 
 	Marz. Tullo Aufidio ha posto in piedi un nuovo esercito? 
	Tit. Così ha fatto, signore; ed ecco ciò che ne fa affrettare il nostro trattato. 
	Marz. Dunque i Volsci sono tornati alla potenza di prima, e stanno parati ad invadere alla prima occasione il nostro territorio? 
	Com. Sono spossati, signore; e dubito che viver possiam tanto da rivederli a sventolare i loro vessilli. 
	Marz. Vedeste Aufidio? 
	Tit. Venne da me sotto fede d’un salvacondotto, e fulminò i Volsci d’imprecazioni per aver sì vilmente ceduta la città: poscia s’è ritirato ad Anzio. 
	Marz. Parlò di me? 
	Tit. Parlò. 
	Marz. E in quali sensi? 
	Tit. Disse che molte volte avea combattuto con voi; che alcuno non v’era sulla terra, ch’egli odiasse al pari di voi; che ceduto avrebbe di buon grado tutte le sue ricchezze per essere solo una volta chiamato vostro vincitore. 
	Marz. E ad Anzio fermò il suo soggiorno? 
	Tit. Ad Anzio. 
	Marz. Desidererei mi si presentasse opportunità per andarlovi a snidiare, e oppormi agli sforzi del suo furore. — Il benvenuto qui siete, (a Tito) Vedete! (entrano Bruto e Sicinio) ecco i tribuni del popolo; le lingue della bocca universale. Io disprezzo costoro, perchè afforzano la plebe d’un’autorità ch’è impossibile ai nobili di patire senza avvilimento. 
	Sic. Non procedete oltre. 
	Marz. Ah! che vuol dir ciò? 
	Br. Sarebbe pericoloso per voi l’andare più innanzi. Fermatevi. 
	Marz. Da che procede tal mutamento? 
	Men. Che ne fu causa? 
	Com. Non venne egli eletto coi suffragi dei cavalieri del popolo? 
	Br. No, Cominio. 
	Marz. Fu dunque di pargoli ch’io raccolsi il voto? 
	1° Sen. Tribuni, lasciatelo passare; ei va alla piazza pubblica. 
	Br. Il popolo è sdegnato contro di lui. 
	Sic. Fermatevi qui, o sveglierete un grave incendio. 
	Marz. Questo dunque è il gregge che voi guidate? Merita esso d’avere una voce nello Stato un popolo che la dà, e la ritoglie un istante dopo? A che valgono i vostri ufficii? Voi, che bocca siete di tal mostro, perchè non reprimete il suo dente malefico? Foste voi forse, che accendeste il suo furore? 
	Men. Calmatevi, calmatevi. 
	Marz. Cotesta è una trama premeditata e indegna, per far onta alla nobiltà, e contrastarne i voti. Soffritelo, se potete; e vivete con un popolo che non può comandare, nè vuole obbedire. 
	Br. Trama non fu. Il popolo altamente si querela che voi lo avete insultato; e ricorda che, non ha molto, in occasione d’una distribuzione gratuita di grano, vi mostraste cruciato, e ingiuriaste coloro che lo difendevano, chiamandoli vili, adulatori, nemici dei nobili. 
	Marz. Il rimprovero non è nuovo; e’ lo sapevano anche prima. 
	Br. Non tutti. 
	Marz. E voi ne gl’istruiste dappoi. 
	Br. Io gl’istruii? 
	Marz. Vi credo degno dell’opera. 
	Br. Degno sarei anche di ammendare i vostri falli. 
	Marz. E perchè diverrei io console? Per quelle nubi che velano il cielo, lasciate ch’io far possa tanto male, quanto ne fate voi; ed eleggetemi allora per vostro compagno, tribuni. 
	Sic. Troppo dimostrate la vostra collera, che eccita il maltalento della plebe. Se bramate per venir e al termine a cui agognate, v’è forza rientrare, con maniere più dolci, nella via da cui vi siete dipartito; ovvero non avrete mai l’onore d’esser console, nè collega di Bruto nel tribunato. 
	Men. Non andiam tropp’oltre. 
	Com. Il popolo è deluso. Partiamo. Queste ambagi sono indegne di Roma: e Coriolano non meritò l’ostacolo ingiurioso, che l’invidia pone dinanzi al suo cammino. 
	Marz. Parlarmi oggi di grano? Sì, fu mio proposito, e lo ripeterò. 
	Men. Non ora, non ora. 
	1° Sen. Non in questo momento, nel quale gli spiriti avvampano. 
	Marz. In questo istesso momento, sulla mia vita, in questo momento stesso lo ripeterò. (ai Senatori) Da voi, miei nobili amici, imploro perdono; e quanto a questa ignobile e volubile moltitudine, vo’ ch’essa mi vegga in volto, per sapere com’io la soji; e anche, stupita d’intendermi, se stessa riguardi mentr’io le grida che noi nutriam contro il Senato semi di rivolta e d’insolenza da noi coltivati, unendo il nostro Ordine illustre a quello d’un vil popolo, spogliandoci d’una parte di autorità, di cui facemmo limosina a quella ciurma pezzente. 
	Men. Basta; placatevi. 
	1° Sen. Non più parole, ve ne supplichiamo. 
	Marz. Oh! non più?... Come vero è che ho versato il sangue del mio paese, senza timore mai d’alcuna forza nemica; così, finchè respirerò, la mia voce tuonerà contro queste turpitudini del popolo, che arrossiremmo se a noi si comunicassero, e che nullameno prendiamo ogni cura perchè divengano contagiose. 
	Br. Voi favellate del popolo, come se foste un Nume fatto per punire, e non come un mortale che ne divide le debolezze. 
	Sic. Sarebbe utile che il popolo ne fosse istrutto. 
	Men. Di che? di che? del suo sdegno? 
	Marz. Sdegno? Fossi tranquillo come il sonno nella notte profonda, e, per Giove, questo sarebbe il mio sentimento. 
	Sic. È tal sentimento, che avvelenerà solo il cuore che l’ha concepito; il suo contagio non si estenderà, ne fo fede. 
	Marz. Ne fo fede? Udite il corifeo del vulgo; udite il suo tuono insoluto? 
	Com. Sì, direbbesi che è la legge che parla. 
	Marz. Ne fo fede? Oh buoni, ma troppo imprudenti Patrizi! Savi e venerandi, ma inconsiderati Senatori! perchè deste all’idra il dritto di scegliersi un rappresentante, che col suo tuono impetuoso, non avendo che la lingua e la voce del mostro, osa dire che muterà il corso dell’autorità, e lo farà divergere dai vostri dominii perchè trascorra ne’ suoi? Se è costui che ha il potere in mano, umiliatevi nell’impotenza vostra; ma se alcuno ei non ne ha, svegliatevi, e rinunciate alla vostra pericolosa dolcezza. Se avete lumi e saviezza, non operate come la folla dei dementi; se più saggi di essa non siete, lasciate allora che costui venga al Campidoglio, per sedervi accanto. Voi non siete che plebei, se essi sono senatori. E certo non meno di senatori essi sono, se il loro voto ottiene la preferenza sul vostro. Costoro scegliere magistrati! Ed uno ne nominano, che oppone l’ardita sua voce e il decreto delle ciurme alle decisioni di un tribunale più rispettabile di quelli che vide la Grecia ne’ suoi dì fiorenti? Per Giove! tanta ignominia invilisce e degrada i consoli; e l’anima mia soffre pensando che, quando due autorità lottano insieme, senza che l’una o l’altra primeggi, il disordine non tarda ad insinuarsi per l’apertura che lascia la loro disunione, e le abbatte in breve entrambe. 
	Com. Certo. Andiamo, andiamo alla piazza pubblica. 
	Marz. Chi mai potè dare il consiglio di distribuir gratuito il grano dei magazzini dello Stato, come si praticò qualche volta in Grecia? 
	Men. Non si parli più di ciò; andiamo. 
	Marz. Sebbene in Grecia il popolo avesse fra le sue mani un potere più assoluto, affermo che qui si nutriva la ribellione, e si logoravano le fondamenta dello Stato. 
	Br. Perchè darebbe il popolo il suo voto ad uomo che parla in tal guisa di lui? 
	Marz. Io tuonerò colla mia voce, che val più del suo suffragio. Il popolo ben sa che quella distribuzione di grano non era una ricompensa, e sa che nulla fatto avea che la meritasse. Posto lo Stato, per le necessità della guerra, in strettezza tale, che le sue sorgenti di vita parevano vicine a disseccarsi, esso non volle pur varcare le porte della città. Cotal servigio non meritava una limosina di grano. Nel campo i suoi ammutinamenti e le sue rivolte, nelle quali spiegava molto valore, non parlavano in suo favore. Le accuse che sì frequenti mosse al Senato, prive di base, fatte non erano per ingenerare quel generoso dono. E ne vedete ora la ricompensa? Come accolse quella vorace moltitudine la benignità dei Patrizi? Leggete nelle sue opere, e vedrete che dicono: Chiesto abbiam, perchè siam dell’ordine più numeroso; accordato ci fu, perchè s’ebbe timore della nostra dimanda. — Così è che noi avviliamo l’onor del nostro Stato; così che imbaldanziamo la villana plebaglia che chiama tema la nostra indulgenza per lei; e fra non molto tale condotta affrangerà le porte del Senato, e darà accesso a vili corvi, che verran per cacciarvi le aquile. 
	Men. Avete detto abbastanza. 
	Br. Sì, abbastanza, e troppo. 
	Marz. No, non tutto dissi; e aggiungerò cosa vera, che attestar si potrebbe con sacramento. Le potenze umane e divine suggellino la conclusione con cui finirò! Da questa doppia autorità, in cui un partito disprezza l’altro, e con giustizia; in cui l’altra insulta senza motivo da ciò; in cui la nobiltà, i titoli, la saggezza non possono nulla determinare che col sì o il no d’una ignorante e cieca moltitudine, risultar debbe l’omissione di mille opere importanti e necessarie, e in breve una trascuranza e una instabilità funeste. Da tale contraddizione perpetua se ne ricava il nulla farsi con senno. Vi scongiuro dunque, voi che avete maggiore prudenza che timore, che amate le costituzioni fondamentali dello Stato, più che non temiate i pericoli d’una rivolta che nol cangi, voi che preferite una vita onorevole ad una lunga, e bramate di rialzare con un temperamento ardito un corpo vacillante, di cui senza tal mezzo è inevitabile la caduta; strappate al mostro la sua malefica lingua, nè sia più ad esso concesso di assaggiare una dolcezza che trasforma in veleno. La vostra vergognosa mansuetudine turba il corso e distrugge la saviezza del governo: essa priva lo Stato di quella unità, di quella percezione di movimenti necessaria alla sua operosità e al suo splendore. Voi non avete potenza di compiere il bene, a motivo del quale che vi si oppone e lo combatte. 
	Br. Ha detto abbastanza. 
	Sic. Ha parlato da traditore, e subirà il giudizio dei traditori. 
	Marz. Miserabile! possa l’ira soffocarti. Che bisogno ha il popolo di stolti tribuni? È sovr’essi ch’ei s’appoggia, mancando d’obbedienza all’augusto tribunale dello Stato. Costoro furono scelti fra una rivolta, in un turbamento nel quale la necessità, e non la giustizia, fece la legge. Ora in circostanza più provvida, ciò che giusto è, ritorni la legge, e rovesci la potenza loro nella polvere. 
	Br. Tradimento palese! 
	Sic. Costui console? No. 
	Br. Edili, olà...! impadronitevi di lui. 
	Sic. Ite a chiamare il popolo, (Bruto esce) in nome del quale io qui lo sospendo, come manifesto avversario, innovator nocivo, e nemico del bene pubblico. Obbedisci: io ti arresto in nome del popolo; seguimi, e preparati a rispondermi. 
	Marz. Via di qui, vecchio stolto! 
	I Senatori e Patrizi. Noi gli saremo scudo! 
	Com. Vecchio, ritira le mani. 
	Marz. Mi lascierai tu, scheletro infracidito? o vorrai ch’io ti riduca le ossa in polvere? 
	Sic. Soccorso, cittadini! (rientra Bruto cogli Edili e la moltitudine) 
	Men. Da entrambi i lati rispetto. 
	Sic. Ecco un uomo che vorrebbe togliervi ogni potere. 
	Br. Afferratelo, Edili. 
	Molti Cittadini. Morte al traditore, morte al colpevole! 
	2° Sen. Armi, armi, armi! (tutti s’aggruppano intorno a Coriolano) Tribuni, Patrizi, cittadini!... fermatevi., qual follia!... Sicinio, Bruto, Coriolano, cittadini!... 
	Citt. Silenzio, silenzio, olà! fermatevi. 
	Men. Che risulterà da ciò? Son fuor di lena. Tutto sta per isconvolgersi. Forza non ho di parlare... Tribuni, Coriolano, fermatevi, contenetevi. Parlate, Sicinio. 
	Sic. Popolo, ascoltami. Silenzio. 
	Citt. Udiamo il nostro tribuno, silenzio. Parlate, parlate. 
	Sic. Voi siete in procinto di perdere i vostri privilegi. Marzio vuol toglierveli tutti; Marzio che nominaste console. 
	Men. Vergogna, vergogna! Così susciterete l’incendio, prima che estinguerlo. 
	2° Sen. Sì; ruinerete la città dalla cima al fondo. 
	Sic. Che altro è la città, se non il popolo? 
	Citt. È vero; il popolo forma la città. 
	Br. Col consenso di tutti fummo salutati magistrati del popolo. 
	Citt. E tali resterete. 
	Men. Di ciò non vuol dubitarsi. 
	Marz. Quest’è il mezzo di rovesciar Roma, d’abbatterla sin dalle basi, e di seppellire sotto le ruine tutte le sue speranze. 
	Sic. Un tal discorso merita la morte. 
	Br. O sostener dobbiamo intera l’autorità nostra, o indurci a perderla. Qui dunque pronunziamo pel popolo, il cui potere ne ha creati suoi magistrati, che Marzio merita sull’istante la morte. 
	Sic. Egli è giudicato. Trascinatelo alla rupe Tarpea, e di là precipitatelo. 
	Br. Edili, impossessatevi della sua persona. 
	Citt. Cedi, Marzio. 
	Men. Udite una sola parola; vi supplico, Tribuni, udite una parola. 
	Edili. Silenzio, silenzio. 
	Men. Siate, quel che sembrate, gli amici veri della vostra patria; e invece d’usare tal violenza, procedete con ordine e ritegno al giudicio che avete impreso. 
	Br. Vecchio, coteste vie lente e misurate, che paiono rimedii prudenti, sono funeste allorchè il male è grande. Impossessatevi di lui, e trascinatelo alla rocca. 
	Marz. No, morirò qui. (sguainando la spada) Ve n’ha più d’uno fra di voi, che m’ha veduto combattere. Venite; sperimentate da di voi se veramente son tale qual mi vedeste dinanzi al nemico. 
	Men. Marzio, deponete la spada. Tribuni, allontanatevi per brevi istanti. 
	Br. Arrestatelo. 
	Men. Fermati, Marzio, fermati — Voi tutti, Senatori, Cavalieri, giovani e vecchi, soccorretelo! 
	Citt. Morte al traditore! morte al traditore! (segue la mischia, a cui il popolo è posto in fuga dai nobili). 
	Men. Ite, tornate alla vostra casa, partite, allontanatevi di qui; o tutto sarà stato indarno. 
	1° Sen. Fuggite. 
	Marz. Non temete: uguale è il numero de’ nostri amici e dei nostri nemici. 
	Men. Oh! a tanto estremo verremo? 
	1° Sen. Gli Dei nol vogliano! mio nobile amico, te ne prego, parti; lascia a noi soli il carico di trattar questa causa. 
	Men. È una ferita che voi non potete sanare. Ve ne supplico, allontanatevi. 
	Com. Venite, signore, venite con noi. 
	Marz. Vorrei che i barbari fossero (come sono, sebbene in Roma abbiano stanza), non Romani; nè Romani possono dirsi, quantunque nati in vicinanza del Campidoglio. 
	Men. Marzio, partite; non ispandete in vane ingiurìe il vostro nobile corruccio; aspettate tempi migliori. 
	Marz. Io vorrei solo atterrare quaranta di quei vili. 
	Men. Io pure ne prenderei per mia parte una coppia dei più avventati; sì, piglierei i due tribuni. 
	Com. Ma ora, Marzio, mal v’apponete riguardando un caduco vecchio; e il coraggio è stimato pazzia, quando lo si adopera contro cosa che vacilla e cade. Volete ritirarvi di qui, prima che il popolo ritorni? Il suo furore, come folgore sospeso, scoppia alla fine, e atterra tutto che gli si oppone. 
	Men. Vi prego, partite; vedrò se il mio antico spirito sarà bene accolto da questa moltitudine, che non ne ha molto. Conviene trovar modo per sedare questo tumulto. 
	Com. Venite.(esce con Marzio) 
	1° Sen. Egli ha per sempre distrutta la sua fortuna. 
	Men. Marzio è di natura troppo nobile per il nostro mondo volgare: ei non saprebbe adular Nettuno per ottenere il suo tridente, nè Giove per disporre della sua folgore. La sua bocca è il suo cuore; tutto che il suo spirito concepisce, convien che la sua lingua lo dichiari; e quando è sdegnato, dimentica che esiste la morte, (s’ode gran tumulto) Terribile sommossa! 
	1° Patrizio. Vorrei che tutti que’ plebei si fossero ritirati alle loro case. 
	Men. Io invece, che avessero scelto per letto il Tebro. — Vendetta vogliono!... Perchè non parlò ei loro con dolcezza? (rientrano Bruto e Sicinio con la folla) 
	Sic. Dov’è il mostro che vorrebbe spopolar Roma per imperarvi solo? 
	Men. Degni tribuni... 
	Sic. Debb’essere precipitato dalla rocca Tarpea per mano del carnefice. Ei s’è ribellato contro la legge; la legge lo condanna; e, senza concedergli altri esami, debbe fargli sentire tutto il vigore della potenza pubblica, che colui affetta di disprezzare. 
	1° Citt. Ei non debbe apprendere, che i nobili tribuni sono la voce del popolo, e noi il braccio dei tribuni. 
	Citt. Ciò vedrà. 
	Men. Signore... 
	Sic. Silenzio. 
	Men. Non bandite la strage là dove gridar non dovreste che giustizia e misericordia. 
	Sic. Signore, come avvenne che v’adopraste per la sua fuga? 
	Men. Uditemi. Io conosco tutta la grandezza del console, e non ne dissimulo gli errori... 
	Sic. Console! qual console? 
	Men. il console Coriolano. 
	Br. Egli console? 
	Citt. No, no, no, no. 
	Men. Buoni cittadini, se posso ottener dai tribuni e da voi il favore di essere ascoltato, non voglio dirvi che una o due parole, le quali non faran nascere altro danno, che quello della perdita di un istante per intenderle. 
	Sic. Parlate, ma brevemente, perchè siamo determinati di togliere di mezzo quel vile traditore: cacciarlo di Roma, sarebbe renderlo più pericoloso per noi; soffrirvelo, causerebbe la nostra certa ruina; decretato è ch’ei debba morire stanotte. 
	Men. Ah! i benefici Dei non permettano che la nostra gloriosa Roma, la cui riconoscenza verso coloro che l’han meritata sta scritta negli eterni libri di Giove, dimentichi se stessa così da divorare, come lionessa selvaggia e snaturata, i suoi figli! 
	Sic. È nello Stato una infermità che bisogna sanare. 
	Men. Ma un membro solo dello Stato è malato; tagliarlo sarebbe mortale; guarirlo è facile. Che fece ei dunque per meritar la morte? Il sangue che versò per distruggere i nostri nemici (ed oso affermare che ne ha più sparso che non ne rimanga nelle sue vene) lo versò per la sua patria: se la sua patria spandesse quel sangue che gli resta, sarebbe per noi tutti, che commetteremmo o che soffriremmo tale ingiustizia, una nota d’obbrobrio, che durerebbe finchè durasse l’universo. 
	Sic. Vane parole. 
	Br. Discorsi vani. Finchè egli ha amato la sua patria, la sua patria non mancò di colmarlo d’onori. 
	Sic. Allorchè un membro si infracida e divien nocivo, non si attende più ai servigi che prima prestò, nè a quel che fu innanzi. 
	Br. Alcuna cosa più non udremo. Correte alla sua casa; strappatelo a’ suoi lari; è a temersi che il suo veleno, essendo di natura contagiosa, non si diffonda. 
	Men. Una parola ancora. Cotesta rabbia di tigri, allorchè avrà castigo dell’inconsiderata sua foga, vorrà, ma troppo tardi, arrestarsi, e attaccare a’ piedi suoi ceppi pesanti. Ite moderati, per tema che le suscitate fazioni (come molti sonvi che le amano) non rovinino Roma e tutti i Romani. 
	Br. Se vero fosse che... 
	Sic. Quai fole ne narrate? Non faceste voi già sperimento della nostra obbedienza? manomessi non furono i nostri Edili? non fummo noi vilipesi e dispregiati?... Andiamo. 
	Men. Badate ch’egli è vissuto nei campi da che ha saputo trattare una spada, e male istrutto è del linguaggio delle città. Parole rozze e civili ei tutto mesce indifferentemente. Se me lo volete permettere, io andrò a trovarlo, e saprò condurlo alla piazza pubblica, dove gli converrà esplicarsi secondo le formolo della legge, a rischio della vita. 
	1° Sen. Nobili Tribuni, tal via è più ragionevole; l’altra diverrebbe troppo sanguinosa, nè si saprebbe, stampata la prima orma, dove potesse finire il corso. 
	Sic. Ebbene, venerabile Menenio, siate qui dunque il rappresentante del popolo, e assumetene gl’interessi. Miei concittadini deponete le armi. 
	Br. Ma non rientrate nelle vostre case. 
	Sic. Venite a ritrovarci alla piazza pubblica; là vi aspetteremo: e se voi (a Menenio) non ci condurrete Marzio, torneremo! nel primo divisamente. 
	Men. Lo condurrò. (ai Senatori) Degnatevi d’accompagnarmi. Bisognerà ch’ei ci segua, o accadranno i mali più grandi. 
	1° Sen. Prego vi, andiamo a lui.(escono) 
  	SCENA II. 
	Una stanza nella casa di Coriolano. 
	Entra Marzio ed alcuni Patrizi. 
 
 	Marz. Quand’anche il dente di tutti quei furiosi mi straziasse il corpo; quand’anche mi presentassero la morte sopra la ruota, o alla coda di cavalli indomiti; quand’anche accumulassero dieci altre rupi sulla Tarpea, e da quella cima l’occhio misurar non potesse tutta la profondità dell’abisso, neppure allora metterei condotta.(entra Volunnia) 
	1° Patr. A generoso partito v’apponete. 
	Marz. Penso e veggo con istupore che mia madre comincia a non approvar più le mie opere, ella che soleva chiamare i plebei un gregge di pecore, buoni a comprarsi o a vendersi, non ad intervenire nelle pubbliche assemblee per mostrarvi nude le loro teste, e restarsene colle bocche spalancate allorchè qualcuno dei nostri parla. — Dico di voi, mia madre; perchè mi vorreste più dolce? perchè dovrei smentire il mio carattere? Io tale mi mostro, quale sono. 
	Vol. Oh signore, signore, signore, vorrei che aveste usato del poter vostro, non abusatene. 
	Marz. Avvenga che può. 
	Vol. Avreste potuto mostrare abbastanza qual siete, non ostentando di dimostrarlo. Il carattere vostro avrebbe trovato minori biasimi, se non vi foste tanto adoperato per porlo in luce. 
	Marz. Maledizione a quei pezzenti! 
	Vol. E fiamme eterne ancora. (entra Menenio e i Senatori) 
	Men. Su, su; foste troppo acre, un po’ troppo acre; v’è d’uopo tornare innanzi al popolo, e riparare al mal fatto. 
	1° Sen. Non v’è diverso temperamento se non volete vedere la nostra bella Roma, vittima del vostro rifiuto, straziata dalle discordie. 
	Vol. Vi prego, Marzio, accettate questo consiglio; io tengo in petto un cuore che non è molle più del vostro ma ho una testa che sa meglio reggere le mie passioni. 
	Men. Ben diceste, egregia Romana. Io, piuttosto che vederlo umiliarsi di tanto dinanzi alla moltitudine, se la violenza del momento non lo esigette, come il solo rimedio a cui si attiene la salute dello Stato, vorrei vestire di nuovo l’armatura che ora posso sollevare a pena. 
	Marz. Che degg’io fare? 
	Men. Tornare dai Tribuni. 
	Marz. E innanzi ad essi... 
	Men. Pentirvi di quel che diceste. 
	Marz. Per loro? Nol potrei neppur per gli Dei, e dovrò farlo pei Tribuni? 
	Vol. Siete troppo assoluto, figliuolo, sebbene non possiate avere mai abbastanza di tal nobile fierezza; ma quando la necessità parla... A dir v’intesi che l’onore e la politica, come due amici inseparabili, andavano di buon accordo nelle guerre. Con tal principio, ditemi, quale offesa fa l’uno all’altra in pace, perchè non vadano egualmente insieme? 
	Marz. Cessate, cessate. 
	Men. L’inchiesta è savia. 
	Vol. Se l’onore vi permette di mostrarvi talora nelle guerre quel che non siete, condotta utile a’ vostri interessi e da voi appellata politica, ditemi, perchè sarebbe meno ragionevole o meno onesto che tal politica fosse in pace, come lo è in guerra, compagna all’onore; quand’ella vi si trova egualmente necessaria? 
	Marz. Perchè m’incalzate con tali dimande? 
	Vol. Perchè da voi dipende il parlare al popolo, non giusta le vostre opinioni, nè col linguaggio che v’inspira il cuore, ma con termini formati dalla voce sola; sillabe vane che la lingua aduna, e cui disconfessano i sentimenti dell’anima. In ciò non v’ha maggior onta per voi, che non ve ne sia nel prendere una città con dolci e ingannatrici parole, allorchè ogni altro mezzo porrebbe le vostre sorti in pericolo, e costerebbe molto sangue. Dissimulare io saprei quando i miei interessi e i miei amici in pericolo lo esigessero: e in ciò penso come la vostra sposa, il vostro figlio, questi Patrizii e questi Senatori. Ma voi, voi volete piuttosto mostrare una fronte minacciosa al nostro popolo, che accordargli una carezza per guadagnarne l’amore, e prevenire avvenimenti che possono tutto sconciare. 
	Men. Nobile signora, venite, venite con noi; continuate a discorrere con tanta saggezza; potrete riescir non solo a prevenire le sventure che ci minacciano, ma anche a riparare le perdite del passato. 
	Vol. Te ne scongiuro, mio figlio, torna innanzi ad essi col capo scoperto e con volto cortese; piega un ginocchio a terra ( perocchè la vera eloquenza col popolo sta più nei gesti che nelle parole), e colla mano atteggiati ad un movimento dolce, che corregga e smentisca l’inflessibile tuo cuore: umile e arrendevole come il frutto maturo, il quale cede alla mano che lo tocca, mostrati innanzi a loro, e di’ che sei quel guerriero che per essi versò il proprio sangue, e che, nudrito fra il tumulto dei campi, non conosci gli insinuanti modi che sai necessari per ottenere il loro favore; ma che farai opera all’avvenire per formare il tuo carattere quale ad essi meglio talenti. 
	Men. Fate quel ch’ella dice, e tutti i cuori diverran vostri; perocchè sì facili essi sono a perdonare allorchè vengono pregati, quanto sono a spacciare parole senza ragione e senza scopo. 
	Vol. Te ne scongiuro, va, e sii docile. Io ben lo so, che meglio ameresti scendere col tuo nemico in un burrone infuocato, che adularlo sopra uno strato di fiori. Ecco Cominio. 
  	(entra Cominio) 
 
 	Com. Riedo dal foro. È necessario o che v’afforziate, o che cerchiate la vostra difesa nella moderazione o nell’esilio. Il popolo è pieno di furore. 
	Men. Un’arringa lo calmerà. 
	Com. Io pur lo credo, se Coriolano vuol pronunziarla. 
	Vol. Ei lo debbe, e vorrà. Ti prego, mio figlio, di’ che acconsenti, e va a proferirla. 
	Marz. Dovrò io dunque mostrar loro così la mia calva testa? dovrà la mia lingua smentire vilmente il mio cuore? Ebbene, sia; lo farò. Nullameno, se null’altro si dovesse sagrificar che questo corpo di Marzio, vorrei piuttosto che lo facessero in polvere, e quella gittassero ai venti. Al foro, diceste? Ah! m’avete affidata una parte che non saprò mai recitar bene. 
	Com. Venite, venite; vi aiuteremo. 
	Vol. Vieni; ti prego, dolce figlio. Dicesti che le mie lodi t’aveano fatto guerriero; ora, per ottenere da me altre lodi, compi una parte che non avevi per anche fatta. 
	Marz. Proverò! — Esci dal mio seno, anima nobile e fiera, e cedi il posto allo spirito lasso e versatile di una cortigiana. La mia voce maschia e guerriera, che intronava gli eserciti, divenga debole e tremante come quella di un eunuco, o come la voce di giovinetta che addorme in culla il bambino. Il ghigno degli scellerati ipocriti solchi le mie guancie, e le lagrime dell’imbelle fanciullo m’intenebrino la vista. La lingua supplichevole del mendico guizzi fra le mie labbra; e i miei ginocchi, coperti di ferro, che non mai piegaronsi che sull’arcione, s’inchinino come quelli del miserabile che ha ricevuta l’elemosina. — No, nol farò; o convien che abiuri la mia fedeltà all’onore, o che coi moti e le attitudini del mio corpo insegni all’anima mia la più insigne, la più inesplicabile delle vilezze. 
	Vol. Ebbene, come vuoi. Più disonorante è per tua madre il supplicarti, che per te nol sia il supplicare il popolo. Vada tutto in rovina: a tua madre più piace di avere un rifiuto dal tuo orgoglio, che di mostrarsi tremante delle conseguenze della tua pericolosa inflessibilità; perocchè io disprezzo la morte con cuore superbo al par del tuo. Fa ciò che meglio stimi. Il tuo valore procede da me: tu col mio latte il succhiasti; ma conserva, il tuo orgoglio; ei non deriva che dal tuo cuore. 
	Marz. Ve ne prego, calmatevi, madre mia: andrò alla piazza. Non m’opprimete coi vostri rimproveri. Sì, andrò sopra i trespidi a mendicare la grazia del popolo, a guadagnarne i cuori con basse lusingherie; e tornerò da voi delizia di tutti gli scioperati di Roma. Vedete, io vo. Salutate la mia sposa. Io tornerò console; o non credete omai più ai talenti e agli sforzi della mia lingua nell’arte delle adulazioni. 
	Vol. Fa il senno tuo.(esce) 
	Com. Venite: i tribuni vi aspettano. Armatevi di moderazione per rispondere con dolcezza; perocchè, da quello che intesi, essi stan preparando contro di voi accuse più gravi di quelle che v’hanno già apposte. 
	Marz. La mia parola è moderazione. Pregovi, andianne: m’accusino a loro talento con tutta l’arte della frode; io loro risponderò con quanta franchezza sa dispiegare l’onore. 
	Men. Sì, ma dolcemente. 
	Marz. Teneramente ancora, se così volete.(escono) 
  	SCENA III. 
	Il Foro. 
	Entrano Sicinio e Bruto. 
 
 	Br. Accusatelo d’aspirare alla tirannide. S’ei ci sfugge da questo lato, rimproverategli l’odio che ha contro il popolo, e il non essersi mai distribuite le spoglie degli Anziati. — (entra un Edile) Ebbene, verrà? 
	Ed. Ei viene. 
	Br. Chi l’accompagna? 
	Ed. Il vecchio Menenio, e i senatori che l’han sempre sostenuto col loro credito. 
	Sic. Notaste i voti che avremo in nostro favore? 
	Ed. Eccoli. 
	Sic. Li collocaste per tribù? 
	Ed. Ciò feci. 
	Sic. Ora adunate il popolo su questa piazza; e quando esso m’udrà dire: Cosi è statuito pei diritti e per l’autorità del popolo, allora si parli di morte, d’ammenda o d’esilio: faccia essa eco alla mia proposta, e difenda i suoi antichi privilegi, e l’autorità che in lui risiede per decidere siffatte cause. 
	Ed. Questo dirò. 
	Br. E dacchè incominciati saranno i clamori, non più cessino finchè lo strepito delle voci non abbia fatto porre ad esecuzione la sentenza che, secondo le circostanze, avrem pronunziata. 
	Ed. Tutto è detto. 
	Sic. Ognuno sia presto a compiere il nostro decreto. 
	Br. Andate, e siate cauto. (l’Edile esce) Cominciate dall’irritar la sua collera (a Sic.): egli fu avvezzo a vincer sempre, e non soffre contraddizioni. Una volta sdegnato, nulla potrà ridurlo a moderanza: ei farà conoscer tutto quello che gli ribolle nel cuore; e ciò che è nel suo cuore va di concerto con noi per operare la sua ruina. (entrano Coriolano, Menenio, Cominio, Senatori e Patrizi) 
	Sic. Bene sta; eccolo appunto. 
	Men. Moderazione, ve ne scongiuro. 
	Marz. Sì, quanta ne ha uno sgraziato ostiere, che per la più vile moneta udrà le inesauribili ciancie d’un ubbriaco. — I santi Dei conservino Roma; pongano essi sui seggi della giustizia uomini dabbene; intrattengano l’amore fra di voi, e riempiano i nostri vasti tempii dei profumi della pace, non le strade nostre degli orrori della guerra. 
	1° Sen. Gli Dei vi esaudiscano. 
	Men. Nobile e bel desiderio!(rientra l’Edile coi cittadini) 
	Sic. Avvicinati, popolo. 
	Ed. Badate ai vostri tribuni; uditeli: silenzio, dico. 
	Marz. Udite me prima. 
	Entrambi i Tribuni. Ebbene, dite. — Silenzio, olà! 
	Marz. È egli vero che, dopo questa volta, non sarò più accusato? Termineranno qui le vostre persecuzioni? 
	Sic. Vi dimando io, se vi sottomettete ai suffragi del popolo, e riconoscete gli ufficiali suoi, se acconsentite a subire un giusto processo pei falli di cui sarete provato colpevole... 
	Marz. Sono contento. 
	Men. Vedete, cittadini; dice che è contento. Considerate quali servigi egli abbia resi; ricordatevi delle ferite di cui il suo corpo è coperto; solcato n’è come un cimiterio lurido di fosse. 
	Marz. Lievi cose; poche scalfitture, cicatrici da celia. 
	Men. Ricordate ancora, che se in lui non troverete il forbito linguaggio d’un abitatore della città, troverete lo schietto carattere d’un guerriero. Non cercate nei duri accenti della sua voce alcuna intenzione di offendervi: quel tuono, vel dissi, s’addice ad un soldato. Piuttosto che odiarlo, dovete. 
	Com. Basta, basta; non più. 
	Marz. Qual è la ragione per cui, nominato console con tutti i voti, mi si fa l’onta di togliermi il consolato un’ora dopo? 
	Sic. Rispondeteci. 
	Marz. Parlate; sì, ben dite, io vi debbo rispondere. 
	Sic. Noi vi accusiamo d’aver sordamente macchinato per abbattere in Roma tutte le antiche autorità, e d’esservi per vie fraudolente incamminato alla tirannide: per ciò siete dichiarato traditore del popolo. 
	Marz. Io! traditore? 
	Men. Moderatezza, moderatezza... la vostra parola... 
	Marz. Le fiamme del basso inferno investano il popolo! Chiamar me traditore! Insolente tribuno, quand’anche gli occhi tuoi, le tue mani, la tua lingua vibrar potessero contro di me ognuna diecimila folgori, diecimila morti, pur ti direi che menti con voce così libera, come quella che adopero a propiziarmi gli Dei. 
	Sic. L’odi tu, popolo? 
	Citt. Alla rupe il traditore! alla rupe, alla rupe! 
	Sic. Silenzio. — Bisogno non abbiamo di muovergli altre accuse: ciò che far lo vedeste, ciò che lo udiste dire, l’insolenza sua nel percuotere i vostri magistrati, nell’avventarvi imprecazioni, nel combatter le leggi colla violenza, nel disprezzare qui ancora l’assemblea, la cui rispettabile autorità debbe giudicarlo; tutti questi fatti sono tanto rei, che ad essi è pena adeguata solamente la morte. 
	Br. Risguardando però agli utili servigi da lui resi a Roma... 
	Marz. Che parli tu di servigi? 
	Br. Parlo di ciò che so. 
	Marz. Tu? 
	Men. È questa la promessa che faceste a vostra madre? 
	Com. Ve ne piego, pensate... 
	Marz. A nulla penso omai. Mi condannino a morire precipitato dalla rupe Tarpea, o ad errare in esilio, o a languir prigioniero con un granello di frumento ogni dì, non comprerò la grazia loro a prezzo d’una sola parola di dolcezza; nè, per quel che potessero darmi, soffocherò l’ira nel mio cuore, no, quand’anche per cattivarmeli non convenisse dir che buon giorno. 
	Sic. Per avere in differenti occasioni, e finchè dipese da lui, mostrato il suo odio contro il popolo, cercando i mezzi di spogliarlo della sua autorità; per avere non ha guari ancora percosso, rompendo ogni freno e ogni rispetto alle leggi, i ministri della giustizia; in nome del popolo, e in virtù del potere che ci fu conferito nella nostra qualità di Tribuni, noi l’espelliamo fin da questo momento da Roma, sotto pena d’essere precipitato dalla rupe, e lo condanniamo a non mai più rientrarvi. In nome del popolo dichiaro che questa sentenza sarà eseguita. 
	Citt. Sarà, sarà; sen vada di qui; egli è bandito; deve andare in bando. 
	Com. Uditemi, miei amici; non v’incresca udirmi..... 
	Sic. È condannato; vano ogni altro discorso. 
	Com. Lasciatemi parlare: fui console e posso mostrar sopra di me le margini che ricevei difendendo Roma da’ suoi nemici. Amo la mia patria d’un amor più tenero, più rispettoso, più sacro di quello che porto alla mia vita, o alla mia sposa, o al frutto delle tue viscere e del mio sangue; nondimeno s’io vi dicessi... 
	Sic. Conosciam le vostre arti: pure che direste voi mai? 
	Br. Non v’è più nulla a dire; egli è bandito come nemico del popolo e della patria; la sentenza è pronunziata. 
	Citt. È pronunciata, è pronunciata. 
	Marz. Cani di cui abborro il guaire, come le esalazioni contagiose d’una palude appestata; il cui amore apprezzo come la carogna d’un uomo privo di sepoltura; l’alito vostro infetta l’aere che respiro; io vi bandisco da me, e vi condanno a restar fra queste mura in preda alla vostra volubilità. Possano ad ogni istante vani rumori agitarvi; possano i nemici vostri, col solo movimento de’ loro cimieri, immergervi nella disperazione! Abbiatevi sempre la potestà di espellere i vostri difensori, finchè la cieca vostra stoltezza, che non discerne i mali che quando li sente, lasciandovi soli coi vostri più grandi nemici, cioè voi stessi, v’abbandoni quasi vili cattivi a qualche nazione che v’assoggetti senza snudare la spada. Disprezzando, mercè vostra, la mia patria, io volgo il dorso... Il mondo è anche altrove. (esce insieme con Cominio, Menenio, coi Senatori e Patrizi) 
	Ed. Il nemico del popolo fugge. 
	Citt. Il nemico nostro è bandito! è partito! oh! oh! oh!.... 
  	(gridando e gettando all’aria i berretti) 
 
 	Sic. Ite; inseguitelo finchè sia fuor delle porte; accompagnatelo con quel disprezzo con cui egli venne qui; bistrattatelo, opprimetelo colle vostre ingiurie, accordateci una scorta che ci accompagni per le vie di Roma. 
	Citt. Venite, venite; vediamlo uscir delle porte. Preservino gli Dei i nostri nobili Tribuni! Andiamo.(escono) 
	

	

	

	

 
 	 
  	ATTO QUARTO 
 
 	

 	

  	SCENA I. 
	Dinanzi ad una porta della città. 
	Entrano Coriolano, Volunnia, Virgilia, Menenio, Cominio, e parecchi giovani Patrizi. 
 
 	Marz. Su, cessate dalle lagrime, abbreviamo i nostri addii; la bestia dai cento capi mi perseguita, e mi spinge fuori delle sue mura. Oh madre mia! dov’è il vostro antico coraggio? Voi solevate dirmi che l’eccesso della sventura dava tempra alle grandi anime; che gli uomini volgari potevano sopportare gli infortuni volgari; che in un mar tranquillo ogni piloto sapeva reggersi; ma che i colpi della fortuna, allorchè essa li drizza al cuore, per esser respinti con grazia e dignità richieggono una nobile destrezza. Voi non rifinivate mai dall’afforzar la mia anima con dottrine atte a renderla invincibile. 
	Virg. Oh cielo! oh cielo! 
	Marz. Donna, ti scongiuro... 
	Vol. Ora la più rea delle infermità1 invada tutte le officine di Roma, sì che niuna ne rimanga! 
	Marz. Che, che, che! Io sarò amato, quando m’avranno perduto. No, madre mia, riassumete quei sentimenti che vi animavano allorchè mi dicevate che se foste stata la sposa d’Ercole, vi sareste addossate sei delle sue fatiche per risparmiare al vostro consorte una metà del suo sudore. — Cominio, coraggio; addio. Addio, mia sposa, addio. Addio, mia madre; racconsolatevi: la fortuna non mi diserterà. — Tu, vecchio e fido Menenio, tu piangi? Ah! le tue lagrime son più dolorose che quelle d’un giovine, e t’insanguinano gli occhi. Tu, un tempo mio duce, ch’io vidi sempre con volto impavido nelle guerre, e che assistesti a tanti spettacoli che induriscono il cuore, di’ tu a queste donne lagrimanti, che follia è il gemere d’una sventura inevitabile, come lo è il riderne. — Madre mia, sovente v’intesi a ripetere, che i miei pericoli fecero sempre la vostra gioia: or siate certa che se men vo solo, come lione che dal suo antro diffonde lunge il terrore, e di cui ognuno parla, sebben pochi l’abbiano visto, vostro figlio s’abbellirà d’una fama al di là della volgare, o cadrà nei lacci dell’astuzia e della frode. 
	Vol. Mio nobile figlio, ove andrai tu? Concedi che il degno Cominio t’accompagni alquanto. Statuisci con lui un disegno e un cammino sicuro, piuttostochè andar errante soggetto a tutti i pericoli che ti minacciano. 
	Marz. Oh Dei! 
	Com. T’accompagnerò per trenta dì; favelleremo insieme del luogo in cui devi fermare la tua stanza, onde tu possa ricevere da noi novelle, e noi da te. Così, se il tempo maturerà un avvenimento che prepari il tuo richiamo, non dovrem percorrere l’universo per ritrovarti, a rischio ancora di perdere l’aura di un istante d’affetto fugace sempre pei lontani. 
	Marz. Addio: tu sei troppo vecchio, e troppo sfinito dalle cure di guerra, per venire ad incorrere rischi con un uomo del quale integre son tutte le forze. Accompagnami solo sin fuori delle porte. — Vieni, mia dolce sposa, mia cara madre, e voi, miei nobili e veri amici; e quando sarò uscito dalle mura, ditemi addio con un sorriso. Io vi prego, venite. Finchè camminerò sulla superficie della terra, udrete parlar di me, e non mai nulla sentirete che smentisca quello che fui sino a questo dì. 
	Men. Non fu mai orecchio umano che intendesse promessa più nobile di questa. Venite; asciughiamo i nostri pianti. Se potessi solo togliere sette anni da queste braccia e da queste gambe affralite dall’età, attesto i sommi Dei che ti seguirei dappertutto. 
	Marz. Dammi la tua mano. — Venite.(escono) 
  	SCENA II. 
	Una strada vicino alla porta. 
	Entrano Sicinio, Bruto, e un Edile. 
 
 	Sic. Comandate al popolo di ritirarsi: Coriolano è uscito di Roma, e noi non andrem più lontano. Questo colpo atterra i nobili, che si sono schierati dalla sua parte. 
	Br. Ora che abbiam dimostrato il nostro potere, pensiamo a parer più umili, come si addice dopo la vittoria. 
	Sic. Fate ritirare il popolo (all’Edile); ditegli che nulla ha perduto dell’antica sua forza, e che il suo grande avversario è uscito dalla citta. 
	Br. Sì, congedatelo. Veggo la madre di Coriolano, che s’avanza verso di noi. (l’Edile esce; ed entrano Volunnia, Virgilia e Menenio) 
	Sic. Evitiamola. 
	Br. Perchè? 
	Sic. Si dice che abbia perduta la ragione. 
	Br. Ci hanno veduti: continua il tuo cammino. 
	Vol. Oh! ben v’incontro. Tutti i flagelli del cielo cadano su di voi, e vi ricompensino del vostro zelo! 
	Men. Calmatevi, calmatevi; moderate questi clamori. 
	Vol. Ah! se le mie lagrime mi lasciassero forza, m’intendereste... Pur vi dirò... Volete voi partire?(a Bruto) 
	Virg. Rimanetevi (a Sic.). Così lo avessi potuto dire al mio sposo! 
	Sic. Siete voi della specie umana? 
	Vol. Sì, stolto: è forse una vergogna? Udiste il mentecatto? Ei dubita che mio padre fosse un uomo. Vile, colle tue frodi hai dunque potuto far ire in bando un cittadino che vibrò più colpi per Roma, che tu non proferisti parole? 
	Sic. Oh pietosi Dei! 
	Vol. Più nobili colpi, che tu savie parole; e ciò pel bene di Roma... Io ti dirò, che.. Nullameno vattene... Ma no, rimani ancora... Vorrei che mio figlio fosse nei deserti d’Arabia, e tutta la tua razza innanzi a lui armato della sua buona spada. 
	Sic. Perchè? 
	Virg. Perchè? Egli porrebbe fine alla tua posterità. 
	Vol. Sì, a tutta la tua schiatta. — Oh gran cittadino! quante margini ci mostra per la patria! 
	Men. Su via, cessate, cessate, contenetevi. 
	Sic. Desidererei ch’egli avesse continuato a servire il suo paese come aveva incominciato, nè rotto avesse il nodo glorioso che a questo lo stringeva. 
	Br. Sì, io pure lo desidererei. 
	Vol. Voi lo desiderereste? voi? Ma non foste voi che infiammaste le ciurme, insensati, atte tanto ad apprezzare il suo merito, quant’io lo sono a penetrare i misteri di cui il cielo interdice la conoscenza alla terra? 
	Br. (a Sic). Pregovi, andianne. 
	Vol. Sì, itene. Faceste bell’opera; ma, prima di lasciarmi, udrete ancora una verità. Quanto il Campidoglio vince in altezza il più umile tugurio di Roma, tanto mio figlio, il marito di questà giovine che m’accompagna, quegli che voi bandiste, vince in merito voi quanti siete. 
	Br. Bene sta: or vi lasciamo. 
	Sic. A che ci arresteremmo per udire il guaire di femmina che smarrì l’intelletto?(escono) 
	Vol. V’accompagnino i voti e le preghiere che indirizzo al cieo per voi. Vorrei che gli Dei non intendessero che al compimento delle mie maledizioni. Oh se potessi scontrarli soltanto una volta ogni dì... come ciò solleverebbe il mio cuore dal peso doloroso che l’opprime! 
	Men. Aspre verità diceste loro, madonna; e affermo che ne avevate ben donde. Volete venir ora a dividere il mio desco? 
	Vol. La collera è il mio alimento; mi nutro di dolore, e affamerò cibandomi! Su, lasciam cotesto luogo; poniamo un termine a queste grida e a questi pianti fanciulleschi, ai quali troppo m’abbandonai: voglio nella mia collera imitar Giuno. Venite; arrossisco della mia debolezza. 
	Men. Arrossitene, arrossitene.(escono) 
  	SCENA III. 
	La strada che conduce da Roma ad Anzio. 
	Entrano un Romano e un Volsco. 
 
 	Rom. Io ben vi conosco, signore, e voi pur conoscete me; il vostro nome è Adriano. 
	Vol. Appunto, signore; ma io v’ho dimentico. 
	Rom. Sono un Romano; ma le mie opere stan, come le vostre, contro di Roma. Mi conoscete ora? 
	Vol. Nicanore, se non erro. 
	Rom. Quello. 
	Vol. Più folta vi scendeva la barba, parmi, l’ultima volta che vi vidi; ma il suono della vostra voce mi richiama i vostri lineamenti. Quali novelle della vostra città? Io ebbi ufficio dal Senato nostro di venire a trovarvi in patria: buon per me che m’avete risparmiato un giorno di cammino. 
	Rom. Strane divisioni straziarono Roma; il popolo è sollevato contro i senatori, i patrizi e i nobili. 
	Vol. Straziarono, dite? Sono dunque cessate? Il Senato nostro non crede che siano, e fannosi i maggiori apparecchi di guerra per piombare sui Romani snervati dalle loro discordie. 
	Rom. La gran fiamma è spenta; ma basta una scintilla a raccendere il fuoco, avvegnachè i nobili hanno sì a cuore il bando dell’illustre Coriolano, che sono parati a togliere al popolo per sempre tutto il suo potere, nonchè i suoi tribuni. La tempesta è addensata, ve lo dico, e scoppierà con violenza. 
	Vol. Coriolano bandito? 
	Rom. Così è. 
	Vol. Con tal novella, Nicanore, siete sicuro d’esser qui bene accolto. 
	Rom. La fortuna serve maravigliosamente la vostra Repubblica. Il prode Aufidio si mostrerà glorioso in questa guerra, ora che il suo grande avversario non ha più nè credito, nè ufficio in patria. 
	Vol. La sua via è sicura. Io sono ben lieto del vostro propizio incontro; mercè vostra, la mia commissione è riempita, e v’accompagnerò con diletto fino alle mie case. 
	Rom. Prima di cena vi narrerò molte novelle di Roma, che vi sorprenderanno, e che tendono tutte al bene de’ suoi nemici. Non diceste d’avere un esercito pronto? 
	Vol. Dissi. I centurioni son nominati, le cariche tutte ripartite, e si festeggia dal generale la guerra vicina. 
	Rom. Godo di ciò; ed io darò loro l’impulso. Signore, son lieto d’avervi trovato, e la vostra compagnia mi reca il maggior diletto. 
	Vol. Così dite per me, che io bene ho motivo di allegrarmi della vostra. 
	Rom. Andiamo insieme.(escono) 
  	SCENA IV. 
	Anzo. — Dinanzi alla casa di Aufidio. 
	Entra Coriolano in povero arnese. 
 
 	Marz. Bella città quest’Anzio! città ch’io empiei di vedove. Quanti eredi di questi belli edificii udii gemere, e perir vidi nelle mie guerre! Anzio, non riconoscermi: le tue donne e i tuoi fanciulli con ispiedi e pietre m’ucciderebbero in un combattimento senza gloria. (entra un Cittadino) Salute, cittadino. 
	Citt. Salute. 
	Marz. Conducetemi, così gli Dei vi assistano, alla casa del generoso Aufidio. È egli in Anzio? 
	Citt. È, e banchetta con tutti i nobili dello Stato. 
	Marz. Vi prego, dov’è la sua casa? 
	Citt. Questa innanzi a voi. 
	Marz. Vi ringrazio; addio. (il Cit. esce) Oh mondo, ecco i tuoi rivolgimenti! Due amici che si son giurata fede inviolabile; che sembrano non aver in due che un cuor solo; che insieme passano tutte le ore della vita, dividono il medesimo letto, la medesima mensa, le stesse fatiche; che sono, a dir così, due gemelli inseparabilmente attaccati l’uno all’altro, dal nodo dell’amicizia; in un momento, per una parola, per la più lieve contesa, vengono a litigio, e trascorrono all’odio più mortale. Così due avversari infelloniti, il di cui cruccio li turbava fin nei sonni della notte, che mulinavano tuttodì per distruggersi l’un l’altro, per una strana ventura diverranno amici teneri, e accomuneranno i loro destini. Tale è la mia storia. Ho abbandonato il mio luogo natìo, e tutti quelli che mi amavano, ed entro nella città del mio nemico. S’ei mi fa morire, renderà giustizia a se medesimo; se mi lascia seguir la mia strada, io servirò la sua patria. (esce) 
  	SCENA V. 
	Una sala nella casa di Aufidio. 
	Musica al di dentro. Viene un domestico. 
 
 	1° Dom. Vino, vino, vino! Che si fa qui? credo che tutti siano addormentati! ('esce; ed entra un altro domestico) 
	2° Dom. Dov’è Coto? Il mio signore lo chiama. Coto! 
  	(esce; ed entra Coriolano) 
 
 	Marz. Bella casa! Il festino sembra splendido; ma io non ne paio un ospite.(rientra il primo domestico) 
	1° Dom. Che volete, amico? Di dove siete? Qui non è posto per voi. Pregovi ad uscire. 
	Marz. Nulla merito di meglio (a parte) essendo Coriolano. 
  	(rientra il secondo domestico) 
 
 	2° Dom. Di dove siete, signore? Il portiere aveva gli occhi in testa allorchè dava accesso a simili convitati? Pregovi, itene. 
	Marz. Esci. 
	2° Dom. Ch’io esca? Voi uscite. 
	Marz. Ora mi ti fai uggioso.(minacciandolo) 
	2° Dom. Siete da tanto? Vi farò parlare col mio signore. 
  	(entra un terzo domestico) 
 
 	3° Dom. Chi è costui? 
	1° Dom. L’uomo più strano ch’io abbia veduto. Io nol posso cacciar di casa. Pregoti, fa venire il signor nostro. 
	3° Dom. Che volete voi qui, messere? Animo, sgombrate. 
	Marz. Lasciatemi star qui; non contaminerò i vostri lari. 
	3° Dom. Chi siete? 
	Marz. Un cavaliere. 
	3° Dom. Meravigliosamente povero, se non erro. 
	Marz. Tale infatti sono. 
	3° Dom. In grazia, povero cavaliere, scegliete qualche altro ostello; qui non è posto per voi; vi prego, uscite. 
	Marz. Continuate ad attendere ai vostri uffici. Ite, e tripudiate colle reliquie del festino.(lo spinge via) 
	3° Dom. Che! uscir non volete? — Pregoti, va dal mio signore, e digli quale strano ospite sia qui. 
	2° Dom. Cosi farò.(esce) 
	3° Dom. Dove abiti? 
	Marz. Sotto il gran padiglione. 
	3° Dom. Sotto il gran padiglione? 
	Marz. Sì. 
	3° Dom. Dov’è esso? 
	Marz. Nella città dei nibbii e dei corvi. 
	3° Dom. Nella città dei nibbii e dei corvi? Che ciuco è costui! Tu abiti dunque anche colle cornacchie? 
	Marz. No; io non servo il tuo padrone. 
	3° Dom. Come, messere? avete intrighi col mio signore? 
	Marz. Sì; ed è meglio che averne colla tua donna. Tu cianci, cianci: va a servir colla tua tafferia. Via di qui! (lo caccia, percuotendolo; ed entra Aufidio col secondo domest.) 
	Auf. Dov’è costui? 
	2° Dom. Eccolo, signore. L’avrei battuto come un cane, se non avessi temuto di disturbare i vostri ospiti. 
	Auf. Di dove vieni? chi chiedi? il tuo nome? perchè non parli? Parla: qual è il tuo nome? 
	Marz. (scoprendosi) Tullo, se ancora non mi conosci, e guardandomi non indovini chi sono, la necessità m’obbligherà a nominarmi. 
	Auf. Qual è il tuo nome?(il dom. si ritira) 
	Marz. Un nome aspro alle orecchie de’ Volsci, ed aspro anche a te. 
	Auf. Di’, qual è il tuo nome? Il tuo tuono è minaccioso, e l’orgoglio del comando sta impresso sulla tua fronte. Sebbene sotto i cenci della sventura, tu riveli un uomo illustre. Qual è il tuo nome. 
	Marz. Non l’udrai senza aggrottare il ciglio. Mi riconosci ora? 
	Auf. No, non ti riconosco; palesati. 
	Marz. Son Caio Marzio, che ha fatto tanto male a te e a tutti i Volsci, quanto il dichiara il mio nome di Coriolano. I miei penosi servigi, i miei pericoli estremi, e tutto il sangue che sparsi per la mia ingrata patria non ottennero per mercede che questo nome. Pegno d’odio e di sdegno che nutrir devi contro di me, questo solo nome mi è rimasto; l’invidia ha divorato tutto il resto; l’invidia e la crudeltà d’un vil popolo, tollerato dai nostri nobili codardi. Tutti m’hanno abbandonato; tutti hanno sofferto che voci di schiavi mi cacciassero da Roma. Tale estremità oggi a te mi conduce, non la speranza (non crederlo) di salvare i miei dì; perocchè se la morte temessi, tu sei quello fra tutti gli uomini che avrei di più evitato. Se qui mi vedi innanzi a te, è lo sdegno solo che mi conduce; è per rompere ogni vincolo cogl’ingrati che m’han bandito. Ora, se un cuore tu racchiudi che aneli la vendetta, se vuoi farti giustizia delle ingiurie che patisti, rimarginar le piaghe della tua patria, e cancellare i solchi vergognosi che l’han deformata, affrettati d’impiegarmi, e di valerti della mia sventura in tuo favore: poni la mia miseria a profitto, e gli atti della mia vendetta divengano servigi utili a te; imperocchè io combatterò contro il mio indegno paese con tutta la rabbia dei dèmoni infernali. Ma ove non osi più nulla intraprendere, e stanco sii di tentar nuove venture, allora, io tel dico, io pure son fracido dell’esistenza, ed offrirò la mia gola alla tua spada, al tuo odio. Il salvarmi sarebbe in te demenza: io t’abborrii sempre; io feci sgorgare dal seno della tua patria fiumi di sangue; e non posso più vivere che per tuo disonore, o per tuo servigio. 
	Auf. Oh Marzio, Marzio, le parole che hai pronunziate sradicarono dal mio cuore tutti gli antichi miei odii. Sì, quand’anche Giove, squarciando le nubi che velano i cieli, mi si mostrasse, e mi rivelasse i misteri degli Iddii, aggiungendo il vero io dico; a lui non crederei con maggior fiducia, che a te non faccia. Valoroso e magnanimo Marzio! lasciami stringer fra le braccia questo corpo, contro il quale il mio ferro s’è tante volte spezzato. Ch’io prema contro il mio questo petto impenetrabile a’ miei dardi. L’amicizia mia emulerà la tua, con più ardore ch’io mai non ne sentissi nell’ambiziosa lotta delle nostre forze. Sappi che con passione amai un tempo la fanciulla che presi a sposa; che mai non fu amante che esalasse sospiri più schietti e cocenti; eppure la gioia di qui vederti, uomo divino, fa provare al mio cuore impeti più violenti, che non me n’abbia inspirati la vista della mia donna varcante per la prima volta la soglia di questa casa. Dio della guerra, io t’ammonisco che abbiamo un esercito in piedi, e ch’io m’era determinato anche una volta a tentar di strapparti lo scudo, o a perdere il mio braccio. Dodici volte tu mi vincesti; e di poi nelle mie notti non ho sognato che combattimenti corpo a corpo contro di te. Sovente ci siamo entrambi atterrati, cercando di rapirci gli elmi, e afferrandoci l’un l’altro per la gola; ma, quando mi svegliava, sentivami esausto di forze per un vano sogno. Prode Marzio, quand’anche non avessimo altro motivo di contesa con Roma, che l’ingiustizia d’averti bandito, faremmo armar tutti i Volsci dall’età dei dodici fino a quella dei settant’anni; e recando la guerra fin nelle viscere dell’ingrata città, l’inonderemmo di soldati, come torrente che ha rotte le ripe. Oh vieni! avanzati, e ricevi la mano dei nostri Senatori; in essi troverai nobili amici. Essi qui stavano per prender congedo da me, che in procinto era di marciare, non contro Roma ancora, ma contro il suo territorio. 
	Marz. Dei, voi mi fate felice! 
	Auf. Ora, prode Marzio, se vuoi assumerti di compier solo le tue vendette, prendi la metà del comando; tu conosci la forza e la debolezza del tuo paese; scegli e dirigi i tuoi attacchi e il tuo cammino, coi tuoi lumi e la tua esperienza. Deciderai tu stesso, se meglio convenga l’indirizzarti subitamente a Roma, o l’investirla nelle sue parti lontane; se spaventarla convenga, prima di distruggerla. Ma entra con noi nella sala del banchetto; lascia ch’io ti presenti ad uomini che inchinevoli avrai ad ogni tuo volere. Sii mille e mille volte il benvenuto! Più amico ti sono che mai nemico non fossi; e nullameno nemico molto io ti era. Dammi la tua mano; l’accolgo con diletto!(escono) 
	1° Dom. (avanzandosi) Strano mutamento! 
	2° Dom. In fede, che per poco nol battei! ma certo presentimento mi tratteneva, e mi avvertiva che gli abiti suoi non dicevano la verità. 
	1° Dom. Che braccio ha colui! Ei mi capovolse con due dita, come si gira un paleo. 
	2° Dom. Ben m’accorsi che in lui era qualcosa... egli aveva una specie di volto... che io non saprei come descrìvere. 
	1° Dom. Ben dici: era in lui uno sguardo... vedeva dalla sua fisonomia, ch’era più che non sembrava. 
	2° Dom. Così faceva io; e avrei giurato ch’era l’uomo più straordinario di questo mondo. 
	1° Dom. Ciò penso io pure; ma un soldato maggiore di lui tu lo conosci. 
	2° Dom. Chi? il mio signore? 
	1° Dom. No, non lui. 
	2° Dom. Sei egli ne vale. 
	1° Dom. Non tanti; ma di lui maggiore lo estimo. 
	2° Dom. Non so come dir si possa, avvegnachè per la difesa di una città il nostro generale è eccellente. 
	1° Dom. E per un assalto ancora. (rientra il terzo domestico) 
	3° Dom. schiavi, posso dirvi novelle; novelle, malandrini. 
	1° e 2° Dom. Che, che, che? dite, dite. 
	3° Dom. Non vorrei esser romano; d’ogni altra nazione, passa perocchè sarei come un uomo condannato. 
	1° e 2° Dom. Perchè? perchè? 
	3° Dom. Perchè qui è colui che soleva sferzare il nostro generale... Caio Marzio. 
	1° Dom. Perchè dici sferzare? 
	3° Dom. Non dirò sferzare, ma che era buono per lui. 
	2° Dom. Orsù, siamo amici, e diremo il vero: troppo forte egli era per esso. L’intesi dire al comandante nostro. 
	1° Dom. A dir vero era troppo forte. La battaglia di Corioli lo mostrò. Altre novelle hai di lui? 
	3° Dom. Qui lo si tratta come se fosse il figlio di Marte. Collocato a mensa sul seggio d’onore, non uno dei nostri senatori che osi interrogarle; muti tutti e rispettosi gli stanno dinanzi. Il nostro generale ancora lo accarezza come un’amante, colle mani cortesi qual si suole al cospetto degli Dei, e gli occhi girati ad ammirazione, ascoltandolo. Ma il buono della novella è, che il generale è diviso in due; che la metà solo è fatto di quello ch’era ieri, perciocchè Marzio s’ebbe la metà del comando, dietro preghiera e desio di tutta la ragunata. Andrà, egli dice, ad atterrar le porte di Roma, e spazzerà ogni lordura innanzi a sè, lasciando il suo passaggio libero e netto. 
	2° Dom. E tale è da farlo meglio d’ogni altro ch’io conosca. 
	3° Dom. Da farlo? Lo farà; perocchè tanti amici gli rimangono, quanti ha nemici; e se questi amici non si mostravano, è perchè era disgraziato dal popolo. 
	2° Dom. Ma allorchè lo rivedranno armato alzar la testa in mezzo alla strage, allora usciranno dai loro nascondigli, come lepri dopo la pioggia, e si uniranno a lui. 
	1° Dom. E quando verrà data la mossa? 
	3° Dom. Dimani, oggi, fra poco: udrete il segnale dopo il pranzo. Cotesto spedizione è in qualche maniera per essi una festa, un ballo dopo il banchetto. 
	2° Dom. Bene sta: rivedremo dunque il mondo sconvolto! Questa pace non è buona che ad irrugginire il ferro, arricchire l’artiere, e nutrire il giullare. 
	1° Dom. Io pur dico: guerra, guerra. Essa supera tanto la pace, quanto il giorno la notte. Viva è, vigilante, sonora e piena d’operosità e di turbamenti. La pace, al contrario, è cosa letargica, muta, assopita, insensibile, che fa più bastardi, che la guerra non distrugga uomini. 
	2° Dom. Ben dicesti; e se la guerra è consumatrice di mortali, la pace è gran produttrice di sposi traditi2. 
	1° Dom. Sì, e fa che gli uomini s’odiino. 
	3° Dom. La ragione è, perchè allora sentono meno il bisogno l’uno dell’altro. La guerra mi darà danaro. Spero di vedere i Romani a così buon prezzo, quanto per essi lo furono i Volsci. Sorgono dal desco! sorgono dal desco! 
	Tutti. Dentro, dentro, dentro!(escono) 
  	SCENA VI. 
	Roma. — Una piazza. 
	Entrano Sicinio e Bruto. 
 
 	Sic. Più non udiamo parlar di lui, e più non dobbiamo temerlo. I mezzi suoi son tutti cessati, e stanno sepolti in questa pace del popolo, dianzi così fieramente conturbato. I suoi amici arrossiscono ora di vedere che tutto va egregiamente senza di Marzio. Colui meglio amava, quantunque anche i clienti ne soffrissero, di mirare le tribù del popolo ammutinate infestar le vie di Roma, che udire i nostri artieri cantare giovialmente nelle loro officinie, attendendo con quiete alle loro bisogne. 
  	(entra Menenio) 
 
 	Br. Ben facemmo a resistere. Non è quegli Menenio? 
	Sic. È lui, è lui; ed è divenuto assai cortese da poco in qua. — Salute, signore. 
	Men. Salute a voi entrambi. 
	Sic. La mancanza del vostro Coriolano, signore, non è molto sentita, fuorchè da’ suoi amici: la Repubblica vive, lo vedete, e continuerà ad esistere, in onta di tutta la sua collera. 
	Men. Bene sta; e potrebb’essere stato meglio s’egli avesse saputo temporeggiare. 
	Sic. Dov’è? lo sapete? 
	Men. No; nulla ne so; sua madre e sua moglie non hanno di lui alcuna novella.(entrano tre o quattro Cittadini) 
	Citt. Gli Dei vi salvino!(ai Tribuni) 
	Sic. Buon dì, cittadini. 
	Br. Salvete tutti, amici. 
	1° Citt. Noi, le nostre mogli e i nostri figli, dobbiamo indirizzar genuflessi preghiere al Cielo per voi. 
	Sic. Vivete e prosperate! 
	Br. Addio, onesti cittadini. Avremmo desiderato che Coriolano vi amasse, come noi vi amiamo. 
	Citt. Gli Dei veglino su di voi! 
	I due Tribuni. Addio, addio.(i Citt. escono) 
	Sic. Questo tempo è più bello, più felice per noi, che non lo era quello in cui coloro correvano per le vie mandando grida sediziose. 
	Br. Caio Marzio era un buon generale in guerra, ma insolente, protervo, ambizioso oltre ogni credere; non amava che sè... 
	Sic. E aspirava a regnar solo, senza consiglio. 
	Men. Non credo così. 
	Sic. Ne avremmo fatta, per nostra grande sventura, la trista sperienza, se fosse divenuto console. 
	Br. Gli Dei prevennero fortunatamente tal pericolo, e Roma è in pace e in sicurezza senza di lui.(entra un Edile) 
	Ed. Degni Tribuni, uno schiavo fatto da noi porre prigione recava che i Volsci con due eserciti separati erano entrati nel territorio di Roma, esercitandovi tutti i furori della guerra, e struggendo quanto s’opponeva al loro passaggio. 
	Men. È Aufidio, che avendo saputo il bando del nostro Marzio, osa rialzare il capo: quando Marzio stava qui, ei non ardiva muovere dal suo nascondiglio. 
	Sic. Che dite di Marzio? 
	Br. (all’Edile) Ite, e fate frustar lo schiavo: non può essere che i Volsci ardiscano romper la pace. 
	Men. Ciò non è possibile? Ben potremmo ricordarci come ciò sia possibile; e nel lasso della mia vita ne ho veduto tre volte l’esempio. Ma almeno interrogate colui, prima di punirlo: chiedetegli come seppe tal novella, nè vi esponete a soffocar la voce salutare che vi ammonisce, e a percuotere il nuncio che viene ad avvertirvi del pericolo che vi minaccia. 
	Sic. Non me ne dite altro; sono certo che ciò è impossibile. 
	Br. Essere non puote.(entra un Messaggiero) 
	Mess. I Nobili con volto grave e commosso si recano al Senato; è accaduta tal cosa, che li conturba fieramente. 
	Sic. Sarà quello schiavo. Ite, dico, (all’Edile) e fatelo battere dinanzi al popolo adunato. Ecco l’effetto della sua novella. 
	Mess. Sì, degno tribuno, fu la novella di colui; ma appoggiata da altri avvertimenti più terribili del suo. 
	Sic. E sono? 
	Mess. Molti han detto (e quanto ciò sia probabile non so) che Marzio, alleatosi con Aufidio, guida un esercito contro Roma, ed ha giurato di fare una vendetta che involgerà tutti, dal lattante al settuagenario. 
	Sic. Ciò è verosimile! 
	Br. Rumore vano, artificiosamente mosso, onde far desiderare il ritorno di Coriolano. 
	Sic. Astuzia questa. 
	Men. Cosa inverosimile. Aufidio ed egli non possono meglio accordarsi insieme, che non lo possano i due più avventati nemici.(entra un altro Messaggiere) 
	Mess. Il Senato vi chiama. Un tremendo esercito, condotto da Caio Marzio alleato di Aufidio, manomette il nostro territorio. Tutto è ornai distrutto; è fatta omai schiava una metà della popolazione.(entra Cominio) 
	Com. Oh! bell’opera faceste! 
	Men. Quali novelle? quali novelle? 
	Com. Bene adoperaste (ai tribuni), per far si che vi fossero rapite le figlie, che crollati andassero i tetti della città, che venissero disonorate le vostre donne sotto i vostri occhi. 
	Men. Che recate? che mai recate? 
	Com. E perchè fossero abbruciati i vostri tempii sin dalle fondamenta; e perchè si vedessero annichiliti tutti i vostri bei privilegi, che tanto vi stavano a cuore, sotto le ruine di Roma. 
	Men. In mercè, spiegatevi... Sì, ben temo (ai Trib.) che non abbiate fatto una trista opera. Ora parlate (a Com.), vi prego e se Marzio si è unito ai Volsci... 
	Com. Se! egli è il loro Dio: incede alla loro testa in sembianza di essere soprannaturale, e i Volsci lo seguono colla fidanza della vittoria. 
	Men. Ora voi e il popolo (ai Trib.) avete dato il crollo alla vostra patria; voi, che tanto conto facevate della voce degli artieri3, e del suffragio dei più vili plebei 
	Com. Roma sarà da lui rovesciata sopra le vostre teste. 
	Men. E lo sarà così facilmente come facile era al braccio di Ercole lo scuotere dall’albero un frutto maturo. Indegnissima cosa! 
	Br. Ma è vera poi la novella? 
	Com. Sì: e impallidirete prima di trovarla mendace. Tutti i popoli del circondario si sollevano al suo passaggio; quelli che assistono, eccitano compassione per la loro cecità, e periscono gli stolti. E chi potria biasimarli? I nemici vostri e i suoi trovano tutti in lui un uomo straordinario. 
	Men. È finita per noi, se quel grand’uomo non ci commisera. 
	Com. E chi andrà a placarlo? Non i tribuni, che sarìa un’onta; non il popolo, che merita tanto la sua clemenza, quanto il lupo merita pietà dal pastore; e se i suoi migliori amici gli dicessero: Sii pietoso a Roma, essi si comporterebbero seco come coloro che han meritato il suo odio, e si mostrerebbero suoi avversari. 
	Men. Avete ragione. Per me lo vedrei scagliare contro la mia casa l’ardente tizzo per abbruciarla, che non ardirei dirgli: Te ne scongiuro, arrestati! Le vostre frodi sono riuscite (ai Tribuni), siatene fastosi. 
	Com. Tutta la città è per voi posta in costernazione, nè mai la salute di Roma fu più minacciata. 
	I due Trib. Non accagionate noi di simile sventura. 
	Men. E chi dunque? noi stessi forse? noi che lo amavamo, e che, perdendo tutto ad un tratto la ragione e il buon senno, permettemmo che il vostro vil popolo lo discacciasse vergognosamente? 
	Com. Ora temo che non mandi ruggiti, vedendolo rientrare. Aufidio, il secondo degli uomini dopo Coriolano, gli obbedisce ciecamente, come se non fosse che un suo ufficiale. La disperazione è perciò tutta la politica, la forza e la difesa che Roma gli puote opporre.(entra una mano di Cittadini) 
	Men. Vedete? il popolo accorre a torme. E Aufidio è seco?... Voi foste (ai Citt.), che oscuraste l’aria con un nuvolo di berretti allorchè con alte grida chiedevate l’esilio di Coriolano. Eccolo ora che ritorna alla testa d’esercito furibondo, e vi reca il vostro castigo. Voi che chiedeste la sua espulsione, sarete calpestati sotto i suoi piedi. Non da meravigliarsi sarebbe, s’egli anche v’abbruciasse tutti, e non facesse di Roma che un monte di ceneri. 
	Citt. È vero che udiamo tremende novelle. 
	1° Citt. Per me, quando dissi bandiamolo, dissi ancora che ciò era ingiusto. 
	2° Citt. Ed io pure questo dissi. 
	3° Citt. Io forse no? E, giova confessarlo, questo dissero ancora molti nostri vicini. Quel che facemmo, lo facemmo pel meglio; e sebbene liberamente acconsentissimo al suo esilio, pure ciò fu contro nostro talento. 
	Com. Oh! voi siete magnanimi; voi, voci prive di senso. 
	Men. Voi, e le vostre grida, avete fatto una bell’opera! — Andremo al Campidoglio? 
	Com. Sì; che fare altrimenti?(esce con Menenio) 
	Sic. Ite, buoni cittadini; ritornate alle vostre case; non abbiate timore. Coloro sono di un partito che godrebbe se fossero vere le novelle, simulando il contrario. Ritiratevi, e non mostrate timore. 
	1° Citt. Gli Dei ci siano propizii! Andiamo, concittadini. — Io lo dissi sempre che facevamo male a bandirlo. 
	2° Citt. Tutti dicemmo la stessa cosa. Ma ritiriamoci. 
  	(i Cittadini escono) 
 
 	Br. Questa novella non mi piace. 
	Sic. Nè a me tampoco. 
	Br. Andiamo al Campidoglio. Vorrei per la metà del mio patrimonio poter mutare questa notizia in menzogna. 
	Sic. Pregovi, andiamo.(escono) 
  	SCENA VII. 
	Accampamento a poca distanza da Roma. 
	Entrano Aufidio e il suo Luogotenente. 
 
 	Auf. Continuano a fuggire nel campo del Romano? 
	Luog. Non so qual magia ei s’abbia per attirarli; ma i vostri soldati l’adorano, e cantano sempre le sue lodi. A mensa non si favella che di lui; dopo il pasto, è verso di lui che s’indirizzano i voti di tutti; e la vostra gloria, signore, è oscurata in questa spedizione anche dai vostri amici. 
	Auf. Ciò non potrei per ora impedire, che coll’usar mezzi che nuocerebbero agl’interessi e alle vedute dello Stato. Bene me ne accorgo, oggi ei si comporta con più orgoglio anche verso di me, che non glie ne supposi al momento in cui lo abbracciai ed accolsi. Ma è sua natura, e ben è d’uopo ch’io scusi per qualche tempo ciò che impossibile è di correggere. 
	Luog. Desidererei, signore, per bene vostro, che non vel foste fatto compagno nel comando: vorrei che avesse ricevuto gli ordini da voi, o che l’aveste lasciato operar solo. 
	Auf. T’intendo; ma sii certo, che quando verrà a dar conto al Senato di questa guerra, gli riuscirà nuova l’accusa che gli apparecchio. Sebbene paia, ed egli stesso lo creda, e ciò sembri evidente agli occhi del vulgo, che felicemente e saggiamente ei governi le cose dei Volsci; sebbene combatta come un lione, e vinca appena sguainata la spada; pure v’è tal cosa obbliata, che farà perdere a lui od a me la testa, allorchè entrambi favelleremo dinanzi ai Padri. 
	Luog. Ditemi, generale, credete che atterrerà Roma? 
	Auf. Tutti i posti si arrenderanno a lui prima ch’ei vi giunga dinanzi; e la nobiltà romana lo seconda. I senatori e i patrizi gli sono amici; i tribuni non guerreggiano: e il popolo, sempre temerario, griderà il suo richiamo come gridò il suo esilio. Credo che Roma sarà veduta da lui come lo è il pesce dall’aquila, che se ne impossessa pel diritto di sovranità che ripete dalla natura. Prima ei servì lo Stato da egregio cittadino; ma non seppe sostenere la sua gloria con moderatezza. Sia orgoglio, vizio ingenerato dai successi giornalieri, e che abbaglia sempre l’uomo fortunato, o mancanza di giudizio e di arte nel valersi dei doni della fortuna; sia inflessibilità di carattere, che lo rende ognora il medesimo quando converrebbe mutare; sui pacifici seggi del Senato, come sotto la corazza soldatesca, sempre la stessa asprezza: in pace regge coll’aria imperiosa della guerra; e un solo di questi difetti (perocchè, gli fo giustizia, non tutti gli ha, od almeno non ha di ciascuno che una tinta lieve) è bastato per farlo temere, odiare, espellere. Gran merito possiede: ma questo scompare tosto che parla: così le virtù nostre sono sottomesse alle circostanze, che spesso le rendono fallaci. Una virtù che si compiace nel farsi riconoscere, ha tomba nella tribuna su cui sale per esaltare le proprie geste. Un fuoco spegne un altro fuoco; un diritto abbatte un altro diritto; la forza perisce per la forza. Allontaniamoci. — Oh Marzio, allorchè Roma sarà tua preda, tu diverrai il più misero degli uomini, e cadrai in mia balìa.(escono) 
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 	↑ La peste rossa ha il testo. 
 	↑ Cuckolds. 
 	↑ Apron men. Uomini dal grembiule. 
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  	SCENA I. 
	Roma. — Una piazza. 
	Entrano Menenio, Cominio, Sicinio, Bruto, ed altri. 
 
 	Men. No, non v’andrò; sapete quel che disse a Cominio, che fu un tempo suo generale, e che tanto lo amò. Ei mi chiamava, è vero, suo padre; ma che gl’importa ora? Andate voi (ai Trib.) che l’avete bandito, e a mille piedi dalla sua tenda mettetevi ginocchioni dinanzi a lui, e cercate supplichevoli il cammino della sua clemenza. Sì, se ha rifiutato d’udir Cominio, io non andrò. 
	Com. Mostrava di non conoscermi. 
	Men. L’udite?(ai Trib.) 
	Com. Pure profferì una volta il mio nome; e allora gli ho ricordata la nostra antica amicizia, e tutto il sangue che abbiam versato nei combattimenti l’uno al fianco dell’altro. Coriolano non voleva rispondermi; rifiutava tutti i titoli che gli dava, nè più era, diceva, che una specie di nulla, un uomo senza nome, finchè ottenuto non ne avesse un altro coll’incendio di Roma. 
	Men. Ora vedete quel che avete fatto. (ai Trib.) Degni Tribuni, gran cura aveste di Roma; ed avete ottenuto modo perchè i carboni e le ceneri vi divenissero in breve a buon prezzo. Gloriosa sarà la memoria che vi conseguirà. 
	Com. Io gli ho detto quanto fosse onorando il perdonare a chi non poteva più sperar grazia; ma mi rispose, che vergognoso era per uno Stato l’implorar mercè da un uomo che avea bandito. 
	Men. Diceva con senno, nè poteva dir meno. 
	Com. Tentai di risvegliare la sua tenerezza pe’ suoi amici; e la sua risposta fu, che non poteva sperdere il tempo nello sceverarli da una moltitudine infetta, e che follia sarebbe stata il non ardere tutto un campo, di cui le erbe malefiche meritavano le fiamme, per pietà di una o due buone piante che vi si alimentavano. 
	Men. Per una o due buone piante! Sì, io, sua madre, sua moglie, il figlio suo, e quel generoso romano (indicando Cominio). Queste sono le piante che vorrebbe salvar dall’incendio; e voi, Tribuni, siete le erbe malefiche del campo infetto, e per cagion vostra sarem tutti arsi. 
	Sic. In grazia, siate pazienti. Se ne rifiutate il vostro aiuto in così dolorosa estremità, non ci rimproverate almeno la nostra cruda disavventura. No, non ne dubito, se voleste difender la causa della vostra patria, la vostra eloquenza, meglio dell’esercito che potremmo sì frettolosamente ragunare, arresterebbe il nostro concittadino. 
	Men. In ciò io non entrerò. 
	Sic. Vi prego, andate da lui. 
	Men. Che vi farei? 
	Br. Prova soltanto di quel che possa il vostro amore per Roma con Marzio. 
	Men. Bene; e tornerei per dirvi che Marzio m’ha rimandato, come rimandò Cominio, senza volermi ascoltare. E che avrei conseguito con ciò, se non di rieder confuso come un amico reietto dall’amico, e compreso di dolore per la sua cruda indifferenza? perocchè è certo che ciò accadrà. 
	Sic. Il vostro buon volere meriterà almeno gli omaggi di Roma; e la vostra patria misurerà la sua riconoscenza da tutto il bene che avrete voluto farle. 
	Men. Ebbene, andrò: credo ch’ei mi ascolterà. Nullameno il sapere come si mordeva le labbra, e mormorava fra i denti senza rispondere al buon Cominio, non m’è di stimolo. — Pure giurerei che era sfavorevole quel momento... che digiuno egli era... Il mattino, quando il sangue raffreddato non inturgidisce più le nostre vene, noi siam rigidi e duri, ed incapaci d’opere generose; ma allorquando un novello sangue circola con più forza e calore, allora, animata dallo spirito divino, l’anima divien più pieghevole e più tenera. Aspetterò, per indirizzargli la mia preghiera, il momento che seguirà il suo banchetto; e allora investirò il suo cuore. 
	Br. Troppo conoscete il cammino di quello, per ismarrire nella via. 
	Men. Ve lo prometto, lo tenterò; avvenga che vuole. Fra poco saprò il mio successo.(esce) 
	Com. Coriolano non vorrà intenderlo. 
	Sic. No? 
	Com. Dicovi ch’egli è fra la pompa della grandezza; che il suo occhio è infiammato come se volesse incenerir Roma. La memoria dell’offesa gli chiude il cuore alla pietà. Mi sono inginocchiato innanzi a lui, e appena con debil voce mi ha detto: Alzatevi. Così m’accommiatò, presentandomi la mano con austero cipiglio. Poscia mi fe’ dare uno scritto contenente ciò che voleva accordare e ciò che rifiutava, giurando che vincolato s’era di non mai piegarsi ad altre condizioni: talchè ogni speranza è vana, a meno che sua moglie e sua madre, che, per quanto odo, pensano d’andarlo a supplicare, non riescano a carpirgli il perdono della patria. Lasciam questa piazza, e andiamo colle nostre preghiere e coi nostri argomenti ad incoraggirle nei loro propositi, e ad affrettarne i passi.(escono) 
  	SCENA II. 
	L’accampamento dei Volsci dinanzi a Roma. — Le scolte ai loro posti. 
	Entra Menenio. 
 
 	1aSc. Fermati. Di dove sei?(a Men.) 
	2aSc. Fermati, e retrocedi. 
	Men. Da valorosi soldati vi comportate; ma permettetemi; sono un ufficiale dello Stato, e intendo parlare a Coriolano. 
	1aSc. Di dove venite? 
	Men. Da Roma. 
	1aSc. Non potete passare; tornatevene. Il nostro generale non vuol udire nessuno che venga da Roma. 
	2aSc. Vedrete Roma circondata di fiamme prima che possiate parlar a Coriolano. 
	Men. Miei buoni soldati, se avete udito il vostro generale parlar di Roma, e degli amici ch’ei vi serba, v’è mille a scommettere contro uno, che in quei racconti il mio nome vi avrà ferito l’orecchio. Sono Menenio. 
	1aSc. Sia; riedete: il vostro nome non avrà potenza di farvi passar di qui. 
	Men. Ti dico, scolta, che il tuo generale è mio stretto amico; ch’io sono stato, a così dire, il libro che ha divulgate tutte le sue belle opere, e che ha mostrata agli occhi degli uomini la grandezza della sua gloria. Presso i miei amici, di cui egli è il primo, io faceva sempre racconti pomposi di lui, spinti fino a quell’ultimo grado in cui ha limite la verità; e talvolta mi è accaduto, come alla palla che rotola sopra un piano scorrevole, di vedermi trasportato dalla mia amicizia al di là del mio intento, rendendo menzogna quel ch’era vero. Or vedi, amico, che nulla tu arrischii dandomi accesso nel suo campo. 
	1aSc. In verità, vecchiardo, quand’anche aveste spacciate in lode di lui tante menzogne, quante parole avete ora dette, neppure allora passereste; no, quand’anche fosse così virtuoso il mentire, come lo è l’esser veritiero. Indietro. 
	Men. Ricordati, amico, che il mio nome è Menenio, fido compagno del tuo generale. 
	2aSc. Per quanto mendace vi siate stato lodandolo, come diceste, io son tale che vi dirò il vero per suo ordine, e di qui non passerete. Ricalcate le vostre orme. 
	Men. Ha egli desinato? me lo potete dire? perocchè non vo’ parlargli che dopo il pranzo. 
	1aSc. Voi siete un Romano, diceste? 
	Men. Lo sono, come il tuo generale. 
	1aSc. Dovete dunque odiar Roma, com’ei l’odia. Ora potete voi, dopo aver cacciato dalle vostre porte l’uomo che le aveva tante volte difese, e mandato ai vostri nemici la vostra egida tutelare; potete, dico, sperare di arrestar la sua vendetta con vani gemiti di femminuccia, con mani supplichevoli, o coll’impotente intercessione di cianciatori decrepiti, quali voi siete? Credete forse che il vostro debole soffio varrà ad estinguer le fiamme che minacciano la vostra città? No, errate; perciò riedetevene a Roma, e apparecchiatevi a subir la vostra sentenza: siete condannati; il generale lo giurò, e non vi è più nè perdono, nè speranza per voi. 
	Men. Soldato, sai tu che se il tuo generale mi sapesse qui, mi userebbe ogni onore? 
	1aSc. Il generale non si cura di voi. Ritiratevi, dico, se non volete vedere spargere il poco sangue che vi rimane nelle vene. Indietro. 
	Men. Soldato, soldato...(entrano Coriolano e Aufidio) 
	Marz. Onde il tumulto? 
	Men. Ora (alla scolta) t’accomanderò al duce, e vedrai qual conto si faccia di me; e vedrai se un villano gregario può impedirmi l’accesso al mio Marzio che amo come un figliuolo. Trema, sciagurato! Gli Dei ragunati a tutte le ore s’occupino incessantemente della tua felicità (verso Marzio), e t’amino quanto t’ama il tuo vecchio padre Menenio! Oh figlio mio, mio figlio! tu prepari le fiamme per noi! Vedi le mie lagrime, ed estinguano esse la tua collera. Convenne molto pregarmi, molto crucciarmi, perchè io venissi a te; ma certi eravamo che null’altri che io poteva piegarti; e spinto fui fuor delle porte di Roma da preci e sospiri. Ti scongiuro di perdonare alla patria, e a’ tuoi concittadini supplichevoli. Gli Dei propizi calmino il tuo furore, o lo facciano cadere soltanto sopra costui (indicando la scolta), che, come inerte massa, si opponeva al mio passaggio, e mi rifiutava il tuo accesso. 
	Marz. Via di qui. 
	Men. Oh! via? 
	Marz. Moglie, madre, figlio, nulla più conosco. Il mio volere più non m’appartiene; è legato in servigio altrui: e sebbene aneli alla mia vendetta, il perdono di Roma sta nel cuore dei Volsci. Che vale se fummo amici? Lo dimenticherò con ingratitudine, primachè mostrare colla mia pietà a qual segno lo siamo stati. — Lasciami: il mio orecchio oppone alle tue inchieste durezza più inflessibile di quella che oppongono al mio esercito le vostre porte di ferro. Nullameno, perocchè assai ti ho amato, prendi questo scritto: lo segnai per te, e te l’avrei spedito. Un’altra tua parola non l’udrei. Costui, Aufidio, era per me un padre in Roma; e tu vedi come... 
	Auf. Fermo è il tuo carattere.(esce con Marzio) 
	1aSc. Dunque, messere, il vostro nome è Menenio? 
	2aSc. È un nome, come vedete, di gran possa. Sapete ora la via di Roma? 
	1aSc. Vedeste come fummo rimprocciati dal generale per avere interrotto i passi di Vostra Grandezza? 
	2aSc. Credete che verrò manco per tema del castigo? 
	Men. Più non mi curo del mondo, nè del vostro generale. Quanto a voi, miserabili, appena credo che esistiate, tanto piccioli siete a’ miei occhi. Colui che è determinato a darsi morte da sè, da un altro non la teme. Segua il vostro generale a suo talento l’impulso della sua collera; possiate voi vivere lungamente nella viltà del vostro stato, e la miseria vostra cresca cogli anni. Vi ripeto quel che mi fu detto: Via di qui.(esce) 
	1aSc. Un nobil uomo, lo attesto. 
	2aSc. Nobile è il nostro generale; egli è immoto quale rupe ad ogni assalto di venti.(escono) 
  	SCENA III. 
	La tenda di Coriolano. 
	Entrano Coriolano, Aufidio, ed altri. 
 
 	Marz. Dimani rassegneremo il nostro esercito dinanzi alle mora di Roma. Tu, mio collega, darai conto al Senato Volsco della mia fedeltà. 
	Auf. Così farò: perocchè tu non vedesti che gl’interessi dei Volsci; tu chiudesti l’orecchio alle preghiere dei Romani; tu alcuna conferenza segreta non avesti neppur co’ tuoi intimi, che venivano per placarti. 
	Marz. L’ultimo di essi, quel vecchiardo che respinsi tanto afflitto, mi amò più teneramente, che non ama un padre il figlio suo; come suo Dio mi amò. Ultima speranza era in essi l’inviarmelo; e per amore di lui, in onta della durezza che gli ho mostrata, offersi loro anche una volta le prime condizioni. Tu sai che sono state rifiutate, ed ora non possono più accettarle. Unicamente adunque per non ricusar tutto a quel vecchio, che sperava ottener molto di più, le offersi, e ben poco accordai. Nuove deputazioni, nuove suppliche, nè per parte dello Stato, nè per quella de’ miei amici, non accoglierò più adesso. — Che è questo rumore? (grida al di dentro) Dovrò infrangere il mio voto nel momento stesso che l’ho pronunciato? Nol voglio... (entrano in gramaglie Virgilia, Volunnia conducente il figlio di Marzio, Valeria e seguito) Mia moglie innanzi a tutte; poi la veneranda madre, il cui seno mi nutrì, e il fanciullo mio!... Ah! lungi da me, tenerezza! rompansi tutti i vincoli di natura! mia virtù sola sia l’essere inflessibile! Quanto santo è questo passo di una madre! qua! potenza è negli sguardi di quella tenera colomba, valevole, non che altro, a rendere spergiuri gli Dei! M’intenerisco, e non mi sento composto di un’argilla più dura di quella degli altri uomini! Mia madre s’inginocchia a me come all’Olimpo, e il mio fanciullo ha un volto supplichevole, su cui pare che la natura abbia scritto; Non mel negare! — Scorra l’aratro e l’erpice dei Volsci sulle ruine di Roma e dell’intera Italia, non sarò tanto stolto da obbedire ad un cieco istinto, lo mi starò insensibile come se l’uomo fosse il solo autore della propria vita, e non conoscesse parenti. 
	Virg. Mio signore, mio sposo! 
	Marz. Non vi veggo più con quegli occhi con cui vi vedeva in Roma. 
	Virg. È il dolore, che ci ha tanto trasmutate, che vel fa credere. 
	Marz. Come stupido attore, ho già obbliata la mia parte; e mi sto confuso, ed in procinto di caduta. Ah tu, la più cara metà di me stesso, compatisci alla mia tirannia; ma non dirmi ch’io perdoni ai Romani. Dammi un solo bacio, che duri quanto il mio esilio; che sia dolce quanto mi è dolce la vendetta. Per la gelosa regina del cielo, quel bacio che mi desti partendo, puro e vergine l’ho conservato sempre sulle labbra. — Oh Dei! io mi fondo in vane parole; e lascio la più rispettabile delle madri ìn un canto, senza averla pur salutata. Piegatevi, o mie ginocchie, sulla terra; e mostra qui, Coriolano, qual sentimento di rispetto provi l’anima tua.(s’inginocchia) 
	Vol. Alzati, mio figlio, e sii benedetto dagli Dei, mentr’io su questo aspro guanciale di selci m’inchino, porgendoti un ossequio inusitato fra madre e figlio. 
	Marz. Che fate? Voi in ginocchio dinanzi a me? dinanzi al figlio che avete cresciuto ed informato alla virtù? Tutto è sconvolto in natura; e con quest’atto d’umiliazione, o mia madre, voi rendete tutto possibile. 
	Vol. Il mio guerriero tu sei; io t’educai alla guerra. — Conosci tu questa donna? 
	Marz. La nobile sorella di Publicola; l’astro di Roma; casta come la neve più pura che fiocchi sul tempio di Diana. Cara Valeria! 
	Vol. Ecco un immagine di voi due (indicando il figlio di Marzio), che un giorno rifletterà i vostri lineamenti. 
	Marz. Il Dio de’ guerrieri, per valore dell’Onnipossente, spiri l’eroismo nella tua giovine anima. Sii invulnerabile alla vergogna, e mostrati un giorno sul campo di battaglia come il faro splendente sull’onde del mare, che, luminoso e immacolato, salva coloro che lo veggono. 
	Vol. Fanciullo, inginocchiati. 
	Marz. Egli è il mio generoso fanciullo. 
	Vol. Or questo fanciullo, la tua sposa, ed io, t’indirizziamo la nostra preghiera. 
	Marz. Vi scongiuro, arrestatevi; e se mi volete fare una dimanda, ricordatevi anzi tutto di non offendervi del mio rifiuto alla cosa che ho giurato di non concedere. Non mi chiedete di rimandarci miei soldati, o di venirne a patti colla plebe di Roma; non mi dite che sono snaturato; non cercate di calmar l’ira mia; o di sospender le mie vendette co’ freddi vostri discorsi. 
	Vol'. Oh non più, non più! Detto ne hai che nulla ci accorderesti, perchè null’altro avremmo a chiederti, che ciò che ricusi di già! Ebbene, chiediamo che se inutile riesce la nostra dimanda, il biasmo ne cada sulla tua durezza: ascoltaci. 
	Marz. Aufidio, e voi, Volsci, porgete orecchio, perocchè non ascolteremo alcuna preghiera di Roma in segreto. — Parlate. 
	Vol. Ove anche restassimo mute, queste vesti lugubri e lo squallore de’ nostri volti ti direbbero abbastanza qual vita abbiam condotta dopo il tuo esilio. Pensa fra te, e giudica se in noi non vedi le più infelici donne della terra. La tua vista, che dovrebbe farne versare lagrime di gioia e innondare il nostro cuore di diletto, ci strappa pianti di disperazione, e tremiti di paura e di dolore; manifestandosi agli occhi di una madre, di una sposa, di un fanciullo... un figlio, uno sposo, un padre, che strazia le viscere della sua patria. E a noi, sfortunate, il tuo odio è più fatale. Tu ne togli fin la potenza di pregare gli Dei, consolazione suprema degli infelici. Perocchè, come potremmo noi, oimè! come potremmo pregare gli Dei per la nostra patria, come ne abbiam dovere, e pregarli per la tua vittoria, come pure sarebbe di dover nostro? Oimè! perder n’è forza o la cara patria che ci ha nudriti, o te nostro conforto in essa. In qualunque modo i nostri voti si compiano, sventurate, altamente sventurate siamo; perocchè ci converrà vederti trascinare, carico di ceppi, come schiavo ribelle, lungo le nostre vie; o mirarti trionfante calpestar le ruine del tuo paese, coronato coll’alloro della vittoria pel prezzo d’aver valorosamente versato il sangue della tua sposa e de’ tuoi figli. Quanto a me, Marzio, io non aspetterò l’esito di questa guerra, nè gli eventi della fortuna. Se non ti posso indurre alla clemenza verso i due partiti, piuttostochè a cercar la ruina d’un d’essi dilaniando la patria, di me ti converrà calpestare il cadavere prima di entrare in Roma. 
	Virg. Sì, e me pure calpesterai; me, che ti feci padre onde vivesse nell’avvenire il tuo nome. 
	Il fanciullo. Me non calpesterà, io fuggirò: e fatto adulto, non penserò che a combattere. 
	Marz. Per non esser debole e sensibile come una donna, non conviene vedere nè un fanciullo, nè il volto d’una femmina. — Troppo ascoltai. 
	Vol. No, non lasciarne così. Se oggetto della nostra preghiera fosse il chiederti di salvar Roma, struggendo i Volsci che servi, avresti motivo di condannarne come nemiche del tuo onore. Ma la nostra preghiera è, che insiem li pacifichi; onde i Volsci possano dire: Usammo clemenza; ed i Romani: Accettata l’abbiamo; ed entrambi ti salutino gridando: Gli Dei benedicano Coriolano, che ci diè questa pace! Tu sai, mio illustre figlio, che gli eventi della guerra sono dubbi; ma ben certo è, che se tu vinci Roma, il frutto che ne raccorrai sarà un nome eternamente maledetto, e l’istoria dirà di te: Ei fu prode guerriero; ma contaminò la sua gloria colla sua ultima opera; distrusse il suo paese; e la sua memoria non andrà alle venture generazioni che coperta d’obbrobrio. — Rispondimi; figlio; tu aspirasti sempre alle più chiare ricompense dell’onore; tu eri geloso degli Dei, che tuonano spesso sui mortali, ma che non isquarciano che l’aere col fragor delle loro folgori, od abbattono le quercie insensibili. Perchè non mi rispondi? Credi tu che sia di fregio per un uomo generoso il ricordarsi sempre dell’ingiuria che ha patita? Figlia mia, favellagli. Ei non si cura de’ tuoi pianti. Parla tu, povero fanciullo; forse la tua tenera infanzia lo commuoverà più de’ nostri discorsi. Non v’è nel mondo intero un figlio che abbia debiti maggiori verso sua madre; e nullameno ei mi lascia parlar qui come uno schiavo tra i ferri. Va; tu non mostrasti mai in vita alcun amore verso di me; mentr’io, genitrice sfortunata, rinunziando alla maternità, nè volendo dopo di te altri figli, t’ho educato per la guerra, e ti ho colmato d’onori in pace. — Di’ che la mia dimanda è ingiusta, e cacciami da te con disprezzo; ma se essa non l’è, tu manchi al tuo debito, e gli Dei ti puniranno, perchè mi ricusi quell’obbedienza che appartiene ad una madre. Ei ne volge il dorso... Inginocchiamoci, donne; ingiuriamolo con questa umile positura. — Certo ei ritrae più orgoglio dal suo nome di Coriolano, che pietà dalle nostre preghiere. Inchiniamoci anche una volta innanzi a lui, e sia la nostra ultima supplicazione; poi torniamo a Roma, per morire fra i nostri concittadini. — Ah! almeno volgine uno sguardo. Questo fanciullo, che non può dire quel che vorrebbe, ma che cade in ginocchio, e ti tende le tenere mani a somiglianza di noi, afforza la nostra dimanda con argomenti più sodi, che tu non n’hai da opporgli. — Su via, donne infelici, partiamo. Costui ebbe una Volsca per madre; la sposa sua abita Corioli; e se questo fanciullo gli somiglia, è puro caso. Rimandane dunque, e ti salva da noi. — Io non dico più nulla, finchè non vegga la patria in fiamme; allora troverò una voce per parlar di nuovo. 
	Marz. Oh madre, madre! (tenendo per mano Volunnia in silenzio) Che mai faceste? Vedete, il Cielo s’apre, e gli Dei abbassano i loro sguardi su questa pianura, e sorridono di pietà vedendo tale spettacolo contro natura. Mia madre, mia madre! avete vinto una felice vittoria per Roma; ma pel figlio vostro... credetelo, oh! credetelo... pericolosa è, se non mortale. — A che? al mio destino mi assoggetto. — Aufidio, sebbene io non possa più condurre a termine la guerra incominciata, pattuirò una pace solida e perenne. — Oh generoso Aufidio, se fossi stato al mio luogo, di’, non avresti udita una madre? di’, le avresti meno concesso? 
	Auf. Io pure ne fui commosso. 
	Marz. Ah! giurerei che lo sei stato, perchè non era facile lo spremere da’ miei occhi lagrime di compassione. Ma, prode generale, qual pace chiedi tu? Porgimi i tuoi consigli. Per me non rientrerò in Roma; ritorno ad Anzio, e ti prego di assecondarmi nella mia difesa. — Mia madre! mia sposa! 
	Auf. (a parte) Godo che abbi posto in conflitto la tua pietà e il tuo onore; trarrò partito da ciò per ristabilire nel primo stato la mia fortuna. 
	Marz. (a Volunnia e Virgilia) Fra poco ci assideremo insieme al desco, e recherete a Roma prove migliori, che parole, del trattato che avremo suggellato in eguali condizioni. Venite; voi meritate un tempio. Tutte le spade d’Italia e de’ suoi confederati non avrebbero potuto fare una tal pace.(escono) 
  	SCENA IV. 
	Roma. — Una piazza. 
	Entrano Menenio e Sicinio. 
 
 	Men. Vedete là in quel canto del Campidoglio quella pietra? 
	Sic. Sì, a che? 
	Men. Se poteste divellerla col vostro dito mignolo, allora direi: v’è qualche speranza che le donne possano piegarlo. I nostri capi son consacrati, e aspettiamo soltanto l’esecuzione del sagrifizio. 
	Sic. Possibile che in sì breve tempo un uomo debba tanto mutarsi? 
	Men. V’e differenza fra un verme e una farfalla; nullameno la farfalla era in origine un verme. Marzio del pari è uomo cangiato in tigre. 
	Sic. Amò teneramente sua madre. 
	Men. E me pure amava; ma di sua madre si ricorda ora così come il lioncello cresciuto si rammenta della sua. Il terrore e la minaccia irrompono da tutti i lineamenti del suo volto feroce; e allorchè va, si muove come macchina di guerra, e la terra trema sotto i suoi piedi. Il suo occhio forerebbe una corazza; la sua voce ha il suon tetro di una squilla funebre; la sua ira somiglia allo scrosciar della folgore. Egli siede nel suo seggio con tutto l’orgoglio del vincitore dell’universo. Quel che comanda è eseguito in un baleno; nè gli manca, per essere un Dio, che l’eternità, e un cielo per trono. 
	Sic. La clemenza ancora gli manca, poichè di tal somiglianza vi piacete. 
	Men. È quale lo dipinsi. Vedrete la grazia che avrà ottenuto sua madre. Non è in lui maggior pietà, che latte non sia in un cinghiale. La nostra povera Roma ne farà sperienza; e tutto ciò è accaduto per vostra cagione. 
	Sic. Gli Dei ci siano propizi! 
	Men. No, non isperate nulla dagli Dei. Allorchè l’abbiamo bandito, gli Dei non rispettammo, nè a noi penseranno essi quando tornerà per isgozzarne.(entra un Messaggero) 
	Mess. Signore, se volete salvar la vostra vita, fuggite di qui. I plebei hanno preso il vostro collega, e lo strascinano gridando, che se le donne non recheranno buone novelle, lo faranno morire di morte lunga e crudele.(entra un altro Messaggero) 
	Sic. Ebbene, che è? 
	Mess. Buone novelle! buone novelle! le donne han vinto! I Volsci han levato il campo, e Marzio è partito con loro. Roma non vide ancora più felice dì, non quello pure in cui furono cacciati i Tarquinii. 
	Sic. Amico, sei certo che sia vera la tua nuova? ne sei tu ben certo? 
	Mess. Certo come certo che il sole è un astro di fuoco. Dove eravate dunque nascosto, per dubitarne ancora? Non mai fiume precipitò i suoi flutti sotto la volta d’un ponte colla rapidità con cui l’onda del popolo racconsolato è rientrata nelle porte di Roma. Udite questi suoni? (grida e suoni al di dentro) udite questi strumenti e queste acclamazioni che vanno al cielo?1 udite! 
  	(nuove grida) 
 
 	Men. Fortunate novelle! Vo’ ire incontro alle nostre Romane. Volunnia sola vale i senatori, i patrizi, i consoli, l’intera Repubblica, e migliaia di tribuni, quali siete voi. Buone preghiere innalzaste oggi. Stamane io non avrei dato un obolo per diecimila delle vostre teste. Udite qua! tripudio!(grida e suoni) 
	Sic. Gli Dei ti ricompensino (al Mess.) per le tue buone novelle, ed abbine ad arra la mia gratitudine. 
	Mess. Grandi motivi abbiamo tutti per ringraziare gli Dei. 
	Sic. Son vicine alla città? 
	Mess. Stan per entrarvi. 
	Sic. Vogliamo incontrarle, e accrescer colla nostra gioia la gioia pubblica.(andandosene) 
  	(entrano le donne, accompagnate dai senatori, dai patrizi e dal popolo) 
 
 	1° Sen. Mirate la nostra divinità tutelare, che ha salvata Roma; convocate tutte le tribù: ringraziate gli Dei; accendete fuochi di allegrezza, come in giorno di trionfo; spargete di fiori la loro via; superate colle vostre grida di riconoscenza le ingiuste grida che bandirono Marzio; richiamate colle vostre acclamazioni il figlio alla madre; gridate tutti: Salute, illustri Romane! grazie vi siano rese! 
	Tutti. Grazie, grazie, vi siano rese. 
  	(alto squillo di trombe; escono in trionfo) 
 
 	

  	SCENA V. 
	Anzio. — Una piazza. 
	Entra Tello Aufidio e seguito. 
 
 	Auf. Ite; dite ai nobili dello Stato che sono giunto; porgete loro questo scritto; e dopo che l’avran letto, pregateli di radunarsi al Foro, dove confermerò, dinanzi ad essi e al popolo raccolto, le verità esposte nel foglio. Quegli ch’io accuso è già entrato in città per questa porta, e intende comparire dinanzi all’assemblea popolare, sperando aonestare con parole la sua condotta. Affrettatevi. (esce il seguito; ed entrano tre o quattro cospiratori del partito d’Aufidio) Siate i benvenuti. 
	1° Cosp. Qual è lo stato del nostro generale? 
	Auf. Quello d’un uomo a cui i benefizi son divenuti infesti, e che muore vittima della propria generosità. 
	2° Cosp. Nobile generale, se persistete nel disegno a cui avete voluto associarci, noi vi redimeremo dal pericolo che vi minaccia. 
	Auf. Non posso darvi alcuna risposta; ci comporteremo secondo troveremo il popolo disposto. 
	3° Cosp. Finchè saranno crucci fra Marzio e voi, il popolo ondeggierà incerto; ma la caduta dell’uno renderà il superstite erede di tutto il suo favore. 
	Auf. Lo so; e il mio disegno per trovar motivo d’abbatterlo è ben maturato. Io lo rialzai nella sua sventura, e posi il mio onore a statico della sua fede. Egli, così colmo di grazie, ebbe ricorso all’adulazione per ingrandire la sua nuova esistenza; carezzò e sedusse i miei amici; e per questa sola veduta ha, per la prima volta, piegato il suo carattere, che conosciuto era stato sempre innanzi per feroce, indipendente, indomabile. 
	3° Cosp. Allorchè brigava per ottenere il consolato, fu quella inflessibilità che glie lo fece perdere. 
	Auf. A ciò io veniva. Bandito pel suo orgoglio, è corso in mia casa ad offrire il capo alla mia spada, ed io l’ho accolto, e fatto compagno alla mia fortuna; ho lasciato libero sfogo a tutti i suoi desiderii; gli ho concesso di scegliere i miei migliori soldati per compiere i suoi disegni; ho altamente contribuito alla sua grandezza, mentr’ei mi riguardava superbo, come se io fossi stato un ufficiale volgare. 
	1° Cosp. Così di fatto si comportò; l’esercito ne rimase stupito: e, per ultimo, allorchè era fatto arbitro di Roma, e intendevano non meno al bottino che alla gloria... 
	Auf. Sì, per ciò sentir debbe la forza del mio braccio. Per alcune lagrime menzognere di una donna, egli ha venduto tutto lo sparso sangue, e tutte le fatiche della nostra grande impresa. Per ciò debbe morire, e la sua caduta rinnoverà la mia gloria. Ma udiamo! (suoni di trombe al di dentro e grida di popolo) 
	1° Cosp. Voi siete rientrato nella vostra città natale come un semplice corriere, senza che alcuno v’abbia fatto onore; ed ei torna fra un nembo d’acclamazioni che intronano l’aere. 
	2° Cosp. E quello stupido popolo, di cui egli ha uccisi i figli, si affatica e divien roco per celebrare le sue glorie! 
	3° Cosp. In ricompensa, ad opportuno momento, prima ch’ei si spieghi, e si propizii le turbe co’ discorsi, provi il vostro ferro; noi vi seconderemo. Allorquando giacerà sulla terra, voi narrerete la sua istoria come più vi converrà; e la vostra arringa seppellirà il suo corpo e le sue lodi. 
	Auf. Cessiamo dai discorsi. Ecco i Padri dello Stato. 
  	(entrano i Padri) 
 
 	Tutti i Padri. Siate il ben tornato nella nostra città! 
	Auf. Questo non meritava; ma, degni Senatori, avete letto lo scritto che v’inviai? 
	I padri. Sì. 
	1° Pad. E quella lettura ci costernò. Le colpe che avevam da rimproverargli prima, potevano, credo, facilmente dimenticarsi; ma finire quando avrebbe dovuto cominciare, sperdere il frutto de’ nostri apparecchi di guerra, facendo ricader su di noi tutto il peso di essa, e segnare un trattato con Roma quando Roma si arrendeva, questo è un delitto a cui non è alcuna scusa. 
	Auf. Ei s’avvicina; ora l’udrete voi stessi, (entra Coriolano a suon di trombe e a bandiere spiegate; la folla lo segue) 
	Marz. Salvete, nobili Volsci! ritorno vostro soldato, e reco un cuore non più tocco dall’amor di patria, che nol fosse quando uscii di questa città. Io vi sono sempre devoto e son parato ad obbedire ai vostri ordini. Vi debbe essere noto che ho cominciata l’impresa con buon successo, e che ho condotto l’esercito per via sanguinosa sino alle porte di Roma. Le spoglie che qui riportiamo vi compensano ampiamente delle spese sostenute. Abbiamo fatta una pace tanto onorevole per Anzio, quanto ignominiosa per l’eterna città. Eccovene il trattato, e gli articoli han la firma dei Consoli, dei Patrizi e del Senato. 
	Auf. Nol leggete, nobili Padri; ma rispondete al traditore, che egli ha abusato del potere eccessivo che gli avevate conferito. 
	Marz. Traditore! che ascolto! 
	Auf. Sì, traditore: Marzio è un traditore. 
	Marz. Marzio!!! 
	Auf. Marzio, Caio Marzio. Credi tu ch’io ti farò l’onore di chiamarti col nome che carpisti in Corioli? Furto fu quello, nè tu l’hai meritato. Udite la mia voce, Senatori e Capi di questo Stato; egli ha tradito vilmente i vostri interessi; e ceduto per alcune lagrime Roma, ch’era vostra. Vostra ell’era; e data fu da lui a sua moglie e a sua madre. Così ruppe egli i proprii giuramenti, e senz’adunare alcun consiglio di guerra, alla vista dei vani gemiti della sua nutrice, e dei clamori di alcune femmine, rinunziò ad una vittoria, ch’era vostra, con una debolezza che ha fatto arrossire per lui gli ultimi dell’esercito; mentre gli uomini coraggiosi si guardavano l’un coll’altro confusi di stupore. 
	Marz. Marte, l’odi tu? 
	Auf. Non nominare quel Dio; tu, fanciullo pusillanime, che fosti vinto da poche lagrime. 
	Marz. Ah Dei! 
	Auf. Sì, un fanciullo sei, e null’altro. 
	Marz. Vil mentitore, tu mi empi il seno d’una rabbia ch’esso non può più contenere. Io un fanciullo? Oh turpe schiavo!.... Perdonate, illustri Senatori; è la prima volta che ho conteso con parole. Il vostro giudizio, venerandi Padri, debbe smentire quell’abbietto; ed ei, che porta sul suo corpo le impronte del mio valore, vestigie vergognose che lo seguiranno fino al sepolcro, sarà smentito da voi. 
	1° Pad. Silenzio entrambi, e uditemi parlare. 
	Marz. Straziatemi, Volsci; immergetemi i vostri pugnali nel cuore... Fanciullo! Vile! Se scritti avete con verità gli annali della vostra storia, fu a Corioli che, simile ad un aquila piombante sopra uno sciame di colombi, io posi in rotta il vostro popolo: io solo lo dispersi. 
	Auf. Perchè, illustri padri, soffrirete ch’ei vi rammenti una vittoria che non dovè che alla cieca fortuna, e che vi coprì di ignominia? Udrete questo protervo ad insultarvi in faccia, vantandosi de’ vostri danni? 
	1° Cosp. Muoia per tale insulto. 
	Il popolo (confusamente). Facciamolo in brani: ei m’ha ucciso la figlia, m’ha ucciso il figliuolo, m’ha ucciso il padre, il parente. 
	2° Pad. Tacete; nessuno s’oltraggi. Silenzio. Egli è un prode guerriero, e il suo nome empie l’universo. Gli ultimi suoi falli verso di noi debbono essere giudicati imparzialmente. Aufidio, taci, e non accrescere i torbidi. 
	Marz. Piacesse agli Dei che egli stesse in mia balìa con sei de’ suoi più fidi, con tutta la sua schiatta; e ne farei giustizia! 
	Auf. Traditore insolente! 
	Cosp. S’uccida, s’uccida, s’uccida!(Aufidio e i Cospiratori sguainano le spade, e uccidono Coriolano) 
	Tutti i Pad. Fermatevi, fermatevi! 
	Auf. Nobili Padri, uditemi. 
	1° Pad. Oh Tullo... 
	2° Pad. Un’opera hai compiuta, che farà piangere il valore. 
	3° Pad. Non calpestate il suo cadavere; calmate la vostra ira; riponete le spade. 
	Auf. Miei padri, quando saprete (in questo istante di furore, da lui provocato, impossibile mi sarebbe il parlarvi), quando saprete l’estremo pericolo a cui la vita di quest’uomo vi poneva, vi allegrerete di vederlo atterrato. Degnatevi inviarmi all’assemblea del Senato, e vi mostrerò la mia leale obbedienza, e mi sottoporrò al vostro giudicio più rigoroso. 
	1° Pad. Trasportate lungi quel corpo, e bagnatelo di lagrime. Egli sia riguardato come il più illustre estinto che mai araldo conducesse al sepolcro. 
	2° Pad. L’avventata sua tempera scusa per metà il prode Aufidio dal rimprovero che potrebbe meritare. Usiamo di questo avvenimento in nostro miglior vantaggio. 
	Auf. La mia ira è spenta, e mi sento pieno di dolore. Sollevatelo; porganmi aiuto tre de’ principali guerrieri; io sarò il quarto. Gli strumenti militari rendano suoni lugubri. Capovolgete le vostre picche: dimentichiamo che questa città racchiude mille donne ch’egli ha private di sposi, di figli, e che finora gemono addolorate. La sua memoria riceva da noi tutti gli ultimi onori. (escono, portando il corpo di Coriolano al suono di marcia funebre) 
  	

fine del dramma. 
 
 	 
 	

 Note

 	↑ Make the sun dance: e fan danzare il sole. 

