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1
ANTIGONO
1740 in poi

Dramma scritto dall’autore in Vienna l’anno 1744 per la reale ed elettoral  
corte di Dresda, dove nel carnevale fu rappresentato la prima volta, con 

musica dell’HASSE.

1744
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ARGOMENTO
ANTIGONO GONATA, re di Macedonia, invaghito di Berenice, principessa 

d’Egitto,  la  bramò,  l’ottenne  in  isposa,  e  destinò  il  giorno  a  celebrar  le 
sospirate nozze. Quindi il principio di tanti suoi domestici e stranieri disastri. 
Una violenta passione sorprese scambievolmente il  principe Demetrio, suo 
figliuolo, e Berenice. Se ne avvide l’accorto re, quasi prima che gl’inesperti 
amanti  se  ne  avvedessero;  e  fra’  suoi  gelosi  trasporti  funestò  la  reggia 
coll’esilio  di  un  principe  stato  sino  a  quel  punto  e  la  sua  tenerezza  e  la 
speranza  del  regno.  Intanto  Alessandro,  re  d’Epiro,  non  potendo  soffrire 
ch’altri ottenesse in moglie Berenice, negata a lui, invase la Macedonia, vinse 
Antigono in battaglia e lo fe’ prigioniero in Tessalonica. Accorse il discacciato 
Demetrio  a’  perigli  del  padre;  tentò  le  più  disperate  vie  per  salvarlo;  e, 
riuscitogli finalmente di rendergli  il regno e la libertà, volle tornare in esilio. 
Ma, intenerito Antigono a tante prove d’ubbidienza, di rispetto e d’amore, non 
solo l’abbracciò e lo ritenne, ma gli cedé volontario il combattuto possesso di 
Berenice.

Il fondamento istorico è di Trogo Pompeo. La maggior parte si finge.
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PERSONAGGI

ANTIGONO re di Macedonia.
BERENICE principessa d’Egitto, promessa sposa d’Antigono.
ISMENE figliuola d’Antigono, amante d’Alessandro.
ALESSANDRO re d’Epiro, amante di Berenice.
DEMETRIO figliuolo d’Antigono, amante di Berenice.
CLEARCO capitano d’Alessandro ed amico di Demetrio.

L’azione si rappresenta in Tessalonica, 
città marittima di Macedonia
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SCENA PRIMA
Parte solitaria de’ giardini interni degli appartamenti reali.

BERENICE, ISMENE

ISM. No; tutto, o Berenice,
Tu non apri il tuo cor: da più profonde
Recondite sorgenti
Derivano i tuoi pianti.
BEREN. E ti par poco
Quel che sai de’ miei casi? Al letto, al trono
Del padre tuo vengo d’Egitto: appena
Questa reggia m’accoglie, ecco geloso
Per me del figlio il genitore; a mille
Sospetti esposta io senza colpa, e senza
Delitto il prence ecco in esiglio. E questo
De’ miei mali è il minor. Sente Alessandro
Che, a lui negata, in moglie
Antigono m’ottiene; è, amante offeso,
Giovane e re, l’armi d’Epiro aduna,
La Macedonia inonda, e al gran rivale
Vien regno e sposa a contrastar. S’affretta
Antigono al riparo, e m’abbandona
Sul compir gl’imenei. Sola io rimango,
Né moglie, né regina,
In terreno stranier, tremando aspetto
D’Antigono il destin; penso che privo
D’un valoroso figlio
Ne’ cimenti è per me; mi veggo intorno
Di domestiche fiamme e pellegrine
Questa reggia avvampar; so che di tanti
Incendi io son la sventurata face;
E non basta? e tu cerchi
Altre cagioni al mio dolor?
ISM. Son degni
Questi sensi di te; ma il duol, che nasce
Sol di ragion, mai non eccede, e sempre
Il tranquillo carattere conserva
Dell’origine sua. Quelle, onde un’alma
Troppo agitar si sente,
Son tempeste del cor, non della mente.
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BEREN. Come! d’affetti alla ragion nemici
Puoi credermi capace?
ISM. Io non t’offendo,
Se temo in te ciò che in me provo. Anch’io
Odiar deggio Alessandro,
Nemico al padre, infido a me: vorrei,
Lo procuro, e non posso.
BEREN. E ne’ tuoi casi
Qual parte aver degg’io?
ISM. Come Alessandro il mio, Demetrio forse
Ha sorpreso il tuo cor.
BEREN. Demetrio! Ah! donde
Sospetto sì crudel?
ISM. Dal tuo frequente
Parlar di lui, dalla pietà che n’hai,
Dal saper che in Egitto
Ti vide, t’ammirò; ma, più che altronde,
Dagli sdegni del padre.
BEREN. Ei non comincia
Oggi ad esser geloso.
ISM. È ver, fu sempre
Questo misero affetto
D’un eroe così grande il sol difetto.
Ma è vero ancor che l’amor suo, la speme
Era Demetrio; e che or lo scacci a caso,
Credibile non è. Chi sa? Prudente
Di rado è amor: qualche furtivo sguardo,
Qualche incauto sospir, qualche improvviso
Mal celato rossor forse ha traditi
Del vostro cor gli arcani.
BEREN. Un sì gran torto
Non farmi Ismene. Io, destinata al padre,
Sarei del figlio amante?
ISM. Ha ben quel figlio
Onde sedur l’altrui virtù. Fin ora
In sì giovane età mai non si vide
Merito egual: da più gentil sembiante
Anima più sublime
Fin or non trasparì. Qualunque il vuoi,
Ammirabile ognor, principe, amico,
Cittadino, guerrier...
BEREN. Taci: opportune
Le sue lodi or non son. De’ pregi io voglio
Sol del mio sposo ora occuparmi. A lui
Mi destinar gli dèi;
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E miei sudditi son gli affetti miei.

ISM. Di vantarsi ha ben ragione,
Del suo cor, de’ propri affetti
Che dispone a suo piacer.

Ma in amor gli alteri detti
Non son degni assai di fede:
Libertà co’ lacci al piede

Vanta spesso il prigionier. (parte)

SCENA SECONDA
BERENICE, poi DEMETRIO

BEREN. Io di Demetrio amante! Ah! voi sapete,
Numi del ciel, che mi vedete il core,
S’io gli parlai, s’ei mi parlò d’amore.
L’ammirai; ma l’ammira
Ognun con me: le sue sventure io piansi;
Ma chi mai non le pianse? È troppo, è vero,
Forse tenera e viva
La pietà che ho di lui; ma chi prescrive
Limiti alla pietà? chi può... Che miro!
Demetrio istesso! Ah! perché viene? ed io
Perché avvampo così? Principe, e ad onta
Del paterno divieto, in queste soglie
Osi inoltrarti?
DEM. (con affanno) Ah! Berenice; ah! vieni;
Fuggi, siegui i miei passi.
BEREN. Io fuggir teco!
Come? dove? perché?
DEM. Tutto è perduto;
È vinto il genitor; son le sue schiere
Trucidate o disperse. Andiam: s’appressa
A queste mura il vincitor.
BEREN. Che dici!
Antigono dov’è?
DEM. Nessun sa darmi
Nuova di lui. Ma, se non vive il padre,
Tremi Alessandro: il sangue suo ragione
Mi renderà... Deh! non tardiam.
BEREN. Va: prendi,
Principe generoso,
Cura di te. D’una infelice a’ numi
Lascia tutto il pensier.
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DEM. Che! sola in tanto
Rischio vuoi rimaner?
BEREN. Rischio più grande
Per la mia gloria è il venir teco. Avrebbe
L’invidia allor per lacerarne alcuna
Apparente ragion. Già il tuo ritorno
Ne somministra assai. Parti; rispetta
Del padre il cenno e l’onor mio.
DEM. Non bramo
Che conservarti a lui,
Vendicarlo e morir. Soffri ch’io possa
Condurti in salvo; e non verrò, lo giuro,
Mai più su gli occhi tuoi.
BEREN. Giurasti ancora
L’istesso al re.
DEM. Disubbidisco un padre,
Ma per serbarlo in vita. Ei non vivrebbe,
Se ti perdesse. Ah! tu non sai qual sorte
D’amore inspiri. Ha de’ suoi doni il Cielo
Troppo unito in te sola. Ov’è chi possa
Mirarti e non languire?
Perderti, Berenice, e non morire?
BEREN. Prence! (severa)
DEM. (Che dissi mai!)
BEREN. (con severità) Passano il segno

Queste premure tue.
DEM. No; rasserena
Quel turbato sembiante:
Son premure di figlio, e non d’amante.
BEREN. Non più: lasciami sola.
DEM. Almen...
BEREN. Non voglio
Udirti più.
DEM. Ma qual delitto...
BEREN. Ah! parti:
Antigono potrebbe
Comparir d’improvviso. Ah, qual saria,
Giungendo il genitore,
Il suo sdegno, il tuo rischio, il mio rossore!
DEM. Dunque...
BEREN. Né vuoi partir?
DEM. Dunque a tal segno
In odio ti son io...
BEREN. Fuggi! ecco il re.
DEM. Non è più tempo.
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