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1.3 – William Shakespeare: “Antonio: in onore di 
Cesare” 

 

 
 
 
Testo inglese dal film “Julius Caesar” (1953), recitazione di Marlon Brando 
 
 

Marc Antony:  Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. 
The evil that men do lives after them. The good is oft interred with their bones. So let it be with Caesar. 
The noble Brutus hath told you Caesar was ambitious. If it were so, it was a grievous fault, and grievously 
hath Caesar answered it. 

 Here, under leave of Brutus and the rest -- for Brutus is an honourable man; so are they all, all 
honourable men -- come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me. 

    But Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honourable man. 
 He hath brought many captives home to Rome whose ransoms did the general coffers fill. Did this in 

Caesar seem ambitious? When that the poor have cried, Caesar hath wept. Ambition should be made of 
sterner stuff. 

    Yet, Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honourable man.  
 You all did see that on the Lupercal I thrice presented him a kingly crown -- which he did thrice refuse. 

Was this ambition? 
    Yet, Brutus says he was ambitious, and sure he is an honourable man. 
 I speak not to disprove what Brutus spoke. But here I am to speak what I do know. You all did love him 

once, not without cause. What cause withholds you, then, to mourn for him? Oh, Judgment, thou art fled 
to brutish beasts, and men have lost their reason. 

 Bear with me: My heart is in the coffin there with Caesar, and I must pause till it come back to me. 
 
Roman Citizen I:  Me thinks there is much reason in his saying. 
 
Roman Citizen II:  If thou consider rightly of the matter, Caesar has had great wrong. 
 
Roman Citizen III:  Has he, masters? I fear there will a worse come in his place. 
 
Roman Citizen IV:  Marked ye his words? He would not take the crown. Therefore 'tis certain he was not 

ambitious. 
 
Roman Citizen V:  If it be found so, some will dear abide it. 
 
Roman Citizen III:  There's not a nobler man in Rome than Antony. 
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Roman Citizen IV : Now mark him. He begins again to speak. 
 
Roman Citizen VI:  Poor soul. His eyes are red as fire with weeping. 
 
Marc Antony:  But yesterday the word of Caesar might have stood against the world. Now lies he there and 

none so poor to do him reverence. Oh masters, if I were disposed to stir your hearts and minds to mutiny 
and rage, I should do Brutus wrong, and Cassius wrong --  who, you all know, are honourable men. I will 
not do them wrong. I rather choose to wrong the dead, to wrong myself and you, than I will wrong such 
honourable men. But here's a parchment with the seal of Caesar. I found it in his closet. 'Tis his will. Let 
but the commons hear this testament which, pardon me, I do not mean to read -- and they would go and 
kiss dead Caesar's wounds, and dip their napkins in his sacred blood, yea, beg a hair of him for memory, 
and, dying, mention it within their wills, bequeathing it as a rich legacy unto their issue. 

 
Roman Citizen IV:  We'll hear the will. Read it, Mark Antony. 
 
Roman Citizen I:  We will hear Caesar's will. 
 
Roman Citizens:  The will, the will! We will hear Caesar's will. 
 
Marc Antony:  Have patience, gentle friends. I must not read it. It is not meet you know how Caesar loved 

you. You are not wood; you are not stones, but men; and, being men, hearing the will of Caesar, it will 
inflame you; it will make you mad. 'Tis good you know not that you are his heirs. For, if you should, oh, 
what would come of it! 

 
Roman Citizen IV:  Read the will; we'll hear it, Antony. You shall read us the will, Caesar's will. 
 
Marc Antony:  Will you be patient? Will you stay awhile? I have overshot myself to tell you of it. I fear I wrong 

the honourable men whose daggers have stabbed Caesar. 
 
Roman Citizen IV: They were traitors: honourable men! 
 
Roman Citizen VI:  Traitor! Murderers! 
 
Marc Antony:  You will compel me, then, to read the will? Then make a ring around the corpse of Caesar, 

and let me show you him that made the will. Shall I descend? And will you give me leave? 
 
Roman Citizens:  Come down. 
 
Roman Citizen II:  Descend. 
 
Roman Citizen III:  You shall have leave.  
 
[Marc Antony descends] 
 
Marc Antony:  If you have tears, prepare to shed them now. You all do know this mantle. I remember the first 

time ever Caesar put it on. 'Twas on a summer's evening in his tent, that day he overcame the Nervii. 
Look, in this place ran Cassius' dagger through. See what a rent the envious Casca made. Through this 
the well-beloved Brutus stabbed, and as he plucked his cursed steel away, mark how the blood of Caesar 
followed it, as rushing out of doors, to be resolved if Brutus so unkindly knocked, or no. For Brutus, as 
you know, was Caesar's angel. Judge, oh ye gods, how dearly Caesar loved him. This was the most 
unkindest cut of all. For when the noble Caesar saw him stab, ingratitude, more strong than traitors' arms, 
quite vanquished him. Then burst his mighty heart. And in his mantle muffling up his face, even at the 
base of Pompey's statue, which all the while ran blood, great Caesar fell. Oh, what a fall was there, my 
countrymen. Then I, and you, and all of us fell down, whilst bloody treason flourished over us. 

 Now you weep. And I perceive you feel the dint of pity. These are gracious drops. Kind souls, what weep 
you when you but behold our Caesar's vesture wounded? Look you here. Here is himself, marred, as you 
see, with traitors. 

 
Roman Citizen II:  Oh, noble Caesar! 
 
Roman Citizen VI:  Oh, most bloody sight! 
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Roman Citizen II:  Traitors. Villains. 
 
Roman Citizen III:  We will be revenged! 
 
Roman Citizen IV:  Let not a traitor live!  
 
Marc Antony:  Stay, countrymen. Good friends, sweet friends, let me not stir you up to such a sudden flood 

of mutiny. They that have done this deed are honourable. What private griefs they have, alas, I know not 
that made them do it. They are wise and honourable, and will, no doubt, with reasons answer you. I come 
not, friends, to steal away your hearts. I am no orator, as Brutus is; but, as you know me all, a plain blunt 
man that love my friend. And that they know full well that gave me public leave to speak of him. For I have 
neither wit, nor words, nor worth, action, nor utterance, nor the power of speech to stir men's blood. I only 
speak right on. I tell you that which you yourselves do know. Show you sweet Caesar's wounds, poor 
poor dumb mouths, and bid them speak for me. But were I Brutus, and Brutus Antony, there were an 
Antony would ruffle up your spirits and put a tongue in every wound of Caesar that should move the 
stones of Rome to rise and mutiny. 

 
All Roman Citizens:  Mutiny! 
 
Marc Antony:  Yet hear me, countrymen. Yet hear me speak. Why, friends, you go to do you know not what. 

Wherein hath Caesar thus deserved your loves? Alas, you know not.  I must tell you then, you've forgot 
the will I told you of. Here is the will, and under Caesar's seal. To every Roman citizen he gives, to every 
several man, seventy-five drachmas. 

 Moreover, he hath left you all his walks, his private arbors and new-planted orchards on this side Tiber. 
He hath left them you, and to your heirs for ever, common pleasures to walk abroad and recreate 
yourselves. Here was a Caesar. When comes such another?! 

 
Lady Citizen:  Never! Never! 

 
 
 
Testo italiano disponibile su www.liberliber.it, traduzione del Prof. Goffredo Raponi, a cui mi sono 

permesso di apportare qualche modifica per rendere il testo più “scorrevole”, solo da un punto di vista 
“retorico”. 

 
  

 
ANTONIO - Romani, amici, miei compatrioti, vogliate darmi orecchio. 
 Io sono qui per dare sepoltura a Cesare, non già a farne le lodi. 
 Il male fatto sopravvive agli uomini, il bene è spesso con le loro ossa sepolto; e così sia anche di Cesare. 
 V’ha detto il nobile Bruto che Cesare era uomo ambizioso di potere: se tale era, fu certo grave colpa, ed 

egli gravemente l’ha scontata. 
 Qui, col consenso di Bruto e degli altri - ché Bruto è uomo d’onore , come lo sono con lui gli altri - io 

vengo innanzi a voi a celebrare di Cesare le esequie.  
 Egli mi fu amico, è sempre stato con me giusto e leale; ma Bruto dice ch’egli era ambizioso, e Bruto è 

certamente uomo d’onore . 
 Ha tradotto a Roma molti prigionieri, Cesare, e il loro riscatto ha rimpinzato le casse dell’erario: sembrò 

questo in Cesare ambizione di potere? 
 Quando i poveri han pianto, Cesare ha lacrimato: l’ambizione è fatta, credo, di più dura stoffa; ma Bruto 

dice ch’egli fu ambizioso, e Bruto è uomo d’onore . 
 Al Lupercale1 - tutti avete visto - per tre volte gli offersi la corona e per tre volte lui la rifiutò. 
 Era ambizione di potere, questa? 
 Ma Bruto dice che egli fu ambizioso, e, certamente, Bruto è uomo d’onore . 
 Non sto parlando, no, per contraddire a ciò che ha detto Bruto: son qui per dire quel che so di Cesare. 
 Tutti lo amaste, e non senza ragione, un tempo… Qual ragione vi trattiene allora dal compiangerlo? O 

senno, ti sei andato dunque a rifugiare nel cervello degli animali bruti, e gli uomini han perduto la 
ragione? 

 Scusatemi… il mio cuore giace là nella bara con Cesare, e devo interrompere il parlare fin quando non mi 
sia tornato in petto. 

                                                      
1 “On the Lupercal”: “on” è qui nel senso abbastanza comune di “al tempo di”, “alla data di”. 
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1° CITTADINO -  Mi sembra che ci sia molta ragione in quel che ha detto. 
 
2° CITTADINO -  Certo, a ripensarci. Cesare ha ricevuto grandi torti. 
 
3° CITTADINO -  Ah, sì, certo compagni. Ed ho paura che al suo posto ne venga uno peggiore. 
 
4° CITTADINO -  Avete ben notato quel che ha detto? Non ha voluto accettar la corona: allora è certo, non 

era ambizioso. 
 
1° CITTADINO -  Se davvero è così, qualcuno la dovrà pagar ben cara. 
 
2° CITTADINO -  Pover’anima, ha gli occhi tutti rossi come il fuoco, dal piangere. 
 
3° CITTADINO -  Non c’è uomo più nobile di Antonio a Roma. 
 
4° CITTADINO -  Ecco, riprende a parlare. 
 
ANTONIO - Ancora ieri, la voce di Cesare avrebbe fatto sbigottire il mondo: ed egli giace ora là, e nessuno si 

stima tanto basso da render riverenza alla sua spoglia. 
 Oh, amici, fosse stata mia intenzione eccitare le menti e i cuori vostri alla sollevazione ed alla rabbia, farei 

un torto a Bruto e un torto a Cassio, i quali sono uomini d’onore , come tutti sapete. 
 Non farò certo loro questo torto; preferisco recarlo a questo ucciso, a me stesso ed a voi, piuttosto che a 

quegli uomini d’onore . 
 Ma ho qui con me una pergamena scritta, col sigillo di Cesare; l’ho rinvenuta nel suo studio: è il suo 

testamento. 
 Se solo udisse la gente del popolo quello ch’è scritto in questo documento - che, perdonate, non intendo 

leggere - andrebbe a gara a baciar le ferite di questo corpo, e a immergere ciascuno i propri lini nel suo 
sacro sangue; e a chiedere ciascuno, per reliquia, un suo capello, di cui far menzione in morte, per 
lasciarlo in testamento, prezioso lascito, ai suoi nipoti. 

 
1° CITTADINO -  Il testamento lo vogliamo udire. Leggilo, Marcantonio! 
 
TUTTI - Il testamento! Il testamento! Vogliamo sentire quali sono le volontà di Cesare. 
 
ANTONIO - Gentili amici, no, siate pazienti, non lo debbo leggere. 
 Non è opportuno che voi conosciate fino a che punto Cesare vi amasse. 
 Non siete né di legno, né di pietra, ma siete uomini, e, come uomini, sentendo quel che Cesare ha 

testato, v’infiammereste, fino alla pazzia. 
 È bene non sappiate che suoi eredi siete tutti voi, perché, se lo sapeste, oh, chi sa mai che cosa ne 

verrebbe! 
 
4° CITTADINO -  Leggi quel testamento! Vogliamo udire quel che dice, Antonio! Devi leggere la sua volontà! 
 
ANTONIO - Davvero non volete pazientare? 
 Non volete aspettare ancora un po’? 
 Ho trasgredito a me stesso a parlarvene. 
 Fo torto, temo, agli uomini d’onore i cui pugnali hanno trafitto Cesare. 
 
4° CITTADINO -  Che “uomini d’onore”: traditori! 
 
ALTRI CITTADINI -  Vogliamo il testamento! 
 
2° CITTADINO -  Scellerati! Assassini!… Il testamento! Leggici il testamento! 
 
ANTONIO - Mi costringete, dunque, a forza a leggerlo?… 
 Allora fate cerchio tutt’intorno al cadavere di Cesare e lasciate ch’io scopra agli occhi vostri colui che ha 

fatto questo testamento. 
 Devo scendere? Me lo permettete? 
 
TUTTI - Vieni giù. Scendi. È questo che vogliamo. 
 



 
- 5 - 

(Antonio scende dal rostro e si porta vicino alla salma di Cesare) 
 
UN CITTADINO - Stiamo in cerchio. 
 
UN ALTRO -  Discosti dalla bara. 
 
UN ALTRO -  Non ci accalchiamo tutti sul cadavere. 
 
UN ALTRO -  Fate largo ad Antonio… al nobilissimo Antonio. 
 
ANTONIO – No, no, non dovete accalcarvi intorno a me, state discosti. 
 
ALCUNI -  Indietro, gente, indietro! 
 
ANTONIO - Ora, se avete lacrime, Romani, preparatevi a spargerle. 
 Il mantello lo conoscete tutti: io ho, nel mio ricordo, la prima volta ch’egli l’ha indossato: nella sua tenda, 

una sera d’estate, il giorno stesso che sconfisse i Nervii.2(76) 
 Guardate: in questo punto è penetrato il pugnale di Cassio; qui, vedete, che squarcio ha fatto nella sua 

ferocia Casca, e per là è poi passato il pugnale del suo diletto Bruto; e quando questi ha estratto da quel 
varco il maledetto acciaio, ecco, osservate come il sangue di Cesare n’è uscito quasi a precipitarsi fuor di 
casa per sincerarsi s’era stato Bruto, o no, che avesse così rudemente bussato alla sua porta: perché 
Bruto era l’angelo di Cesare, lo sapete.  

 E voi siete testimoni, o dèi, di quanto caramente egli l’amasse! 
 Questo di tutti i colpi è stato certamente il più crudele: perché il nobile Cesare quando vide colui che lo 

vibrò, l’ingratitudine, più che la forza delle braccia degli altri traditori, lo soverchiò del tutto, e il suo gran 
cuore gli si spezzò di schianto; e, coprendosi il volto col mantello, ai piedi della statua di Pompeo, che 
intanto s’era inondata di sangue, il grande Cesare crollò e cadde. 

 Oh, qual caduta, miei compatrioti, è stata quella! Tutti, in quell’istante, siamo caduti, mentre su di noi 
trionfava nel sangue il tradimento. 

 Oh, ora voi piangete; e la pietà, m’accorgo, fa sentire in voi il suo morso: son generose lacrime, le vostre; 
e voi piangete, anime gentili, e avete visto solo sulla veste del nostro Cesare le sue ferite. 

 Guardate qua: (Solleva il lenzuolo e scopre il corpo di Cesare) il suo corpo straziato dai pugnali traditori. 
 
CITTADINI - Uh, quale scempio! Oh, magnanimo Cesare! O infausto giorno!  
 Infami traditori! Oh, che orribile vista! Quanto sangue! Vendicarlo dobbiamo.  
 Sì, vendetta! Vendetta!  
 Attorno, frugate, bruciate, incendiate, uccidete, trucidate, non resti vivo un solo traditore! 
 
1° CITTADINO  - Silenzio, olà! Ascoltiamo ancora Antonio. 
 
2° CITTADINO -  Ascolteremo, seguiremo Antonio, moriremo con lui… 
 
ANTONIO - Miei buoni amici, miei cari amici, non fatemi carico d’istigarvi ad un simile improvviso flutto di 

ribellione. 
 I responsabili di quest’azione sono uomini d’onore … 
 Quali private cause di rancore possano averli indotti, ahimè, a compierla, non so: essi son saggi ed 

onorevoli e vi sapranno dire le ragioni. 
 Non son venuto, amici, a rapire per me il vostro cuore; non sono un oratore come Bruto, sono - mi 

conoscete - un uomo semplice che amava Cesare con cuor sincero; e questo sanno bene anche coloro 
che m’han concesso il loro beneplacito a parlare di lui così, in pubblico; perché io non posseggo né 
l’ingegno, né la facondia, né l’abilità, né il gesto, né l’accento, né la forza della parola adatta a riscaldare il 
sangue della gente: parlo come mi viene sulla bocca, vi dico ciò che voi stessi sapete, vi mostro le ferite 
del buon Cesare, povere bocche mute, e chiedo a loro di parlar per me. 

 S’io fossi Bruto e Bruto fosse Antonio, allora sì, che qui a parlare a voi vi sarebbe un Antonio ben capace 
di riscaldare gli animi e di dar voce ad ogni sua ferita per trascinare a Roma anche le pietre alla rivolta ed 
all’insurrezione! 

 
CITTADINI - E così noi faremo! Insorgeremo! Daremo fuoco alla casa di Bruto! 
 

                                                      
2 Per la verità storica, Antonio non era presente alla vittoria di Cesare contro i Nervii (57 a.C.); ma deve 
commuovere la folla, e non esita a mentire, ricordando una scena alla quale non ha assistito. 
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1° CITTADINO -  Via, dunque, a caccia dei cospiratori! 
 
ANTONIO - No, cittadini, ascoltatemi ancora. Ho ancora da parlarvi. 
 
1° CITTADINO -  Olà, silenzio! 
 Sentiamo ancora quel che vuole dirci il nobilissimo Antonio. 
 
ANTONIO - Ma, amici, andate a far non sapete che cosa.  
 Sapete perché Cesare ha tanto meritato il vostro affetto?… 
 Ahimè, m’accorgo che non lo sapete. 
 Dunque bisognerà che ve lo dica. 
 Il testamento di cui v’ho parlato l’avete già dimenticato… 
 
CITTADINI - È vero! Sentiamo quel che dice il testamento. 
 
ANTONIO - Eccolo qua: col sigillo di Cesare: lascia pro capite a ciascun Romano, settantacinque dracme. 
 
2° CITTADINO -  Cesare nobilissimo! Vendetta! Della sua morte faremo vendetta! 
 
3° CITTADINO -  Oh, Cesare regale! 
 
ANTONIO - Ascoltatemi ancora con pazienza. 
 
CITTADINI - Silenzio, olà! Silenzio! 
 
ANTONIO - Inoltre vi ha lasciati tutti quanti eredi dei giardini, delle vigne e degli orti da lui fatti piantare di là 

dal Tevere recentemente: li lascia tutti a voi e ai vostri eredi, in perpetuo possesso, perché siano pubblici 
luoghi di divertimento per passeggiate e per ricreazione. 

 Questo era, cittadini, il vero Cesare. 
 Quando ne verrà uno come lui? 
 
1° CITTADINO -  Mai, mai!  

 

 
 


