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ATTO III 

Scena sesta 
[Roma. Casa di Cesare] 

 
Entra Ottavia col suo seguito 

OTTAVIA 
Salve, Cesare e mio signore. 
Salve, mio carissimo Cesare! 

CESARE 
Che io ti debba chiamare ripudiata! 

OTTAVIA 
Non mi hai chiamato così, e non ce n'è ragione. 

CESARE 
Perchè vieni da noi di soppiatto? Tu non vieni 
Come sorella di Cesare: la moglie di Antonio 
Dovrebbe avere un esercito, a precederla, 
E i nitriti dei cavalli dovrebbero annunciarla 
Assai prima della sua comparsa. 
Gli alberi lungo la strada dovrebbero 
Essere carichi di uomini che svengono 
Nell'attesa, bramando ciò che non hanno. 
E la polvere sollevata dalle tue schiere sterminate 
Avrebbe dovuto salire fino al tetto 
Del cielo. Ma tu sei venuta a Roma 
Come una ragazza del mercato, impedendoci 
Di dimostrarti il nostro affetto – e questo, 
Non esternato, spesso si consuma. 
Ti saremmo venuti incontro per mare, 
Per terra, accogliendoti a ogni tappa 
Con saluti sempre più calorosi. 

OTTAVIA 
Mio buon signore, a venire così 
Non fui costretta, ma l'ho fatto 
Di mia libera volontà. Il mio signore, 
Marc'Antonio, udendo che ti preparavi alla guerra, 
Ne riferì al mio orecchio addolorato: al che, 
Gli chiesi il permesso di tornare. 

CESARE 



Che ti fu subito concesso, così togliendo 
Un ostacolo tra lui e la sua lussuria. 

OTTAVIA 
Non parlare così, mio signore. 

CESARE 
Gli tengo gli occhi addosso, e le sue imprese 
Mi vengono col vento. Dov'è, ora? 

OTTAVIA 
Ad Atene, mio signore. 

CESARE 
No, mia umiliata sorella. Cleopatra 
Gli ha fatto cenno. Lui ha dato 
il suo impero a una puttana, e adesso arruola 
Tutti i re dell'universo per farci la guerra. 
Ha convocato Bocco, re di Libia; 
Archelao di Cappadocia; il re di Paflagonia, 
Filadelfo; il re di Tracia, Adalle; 
Il re Marco di Arabia; il re del Ponto; 
Erode di Giudea; Mitridate, re 
di Comagene; Polemone e Aminta, re 
di Media e Licaonia, con una schiera 
Ancora più lunga di altri scettri. 

OTTAVIA 
Oh me sventurata, che ho il cuore diviso 
Tra due esseri amati che si dilaniano l'un l'altro. 

CESARE 
Benvenuta qui. Le tue lettere impedirono 
La nostra rottura, finchè non m'accorsi 
Che tu venivi tratta in inganno e noi 
Eravamo in pericolo per la nostra negligenza. 
Coraggio! Non disperarti se a tali prove 
Gli eventi sottopongono la tua felicità, 
Ma lascia che le cose determinate dal destino 
Facciano senza rimpianti il loro corso. 
Benvenuta a Roma, tu di cui nulla 
Mi è più caro. Sei stata offesa 
Oltre ogni pensiero: e i sommi dei, 
Per renderti giustizia, rendono noi 
E quanti ti amano, loro sacerdoti. 
Ogni cuore, A roma, ti ama e ti compiange – 
Solo l'adultero Antonio, sfrenato 
Nei suoi abbominii, ti ripudia, e regala 
La sua potente autorità a una sgualdrina 
Che la sbandiera schiamazzando contro di noi.  

OTTAVIA 
È così, signore? 

CESARE 
Certamente. Benvenuta, sorella. Ti prego, 
Impara la pazienza. Carissima sorella! 

Escono 


