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SCENE I.

Atene. Una sala nel Palazzo di
T ESEO .
Entrano TESEO, IPPOLITA, FILOSTRATO,
e Seguito
TESEO
La nostra ora nuziale, bella Ippolita,
s’approssima: quattro giorni felici
ci porteranno la novella luna …
Oh, come questa vecchia pare lenta
a dileguarsi, quasi a ritardare
malignamente, come una matrigna,
l’appagamento dei miei desideri,

Athens. A room in the Palace of
T HESEUS .
Enter THESEUS, HIPPOLYTA, PHILOSTRATE,
and Attendants
THESEUS
Now, fair Hippolyta, our nuptial hour
Draws on apace; four happy days bring in
Another moon; but, oh, methinks, how slow
This old moon wanes! She lingers my desires,

o somigliante ad una ricca vedova
ostinatasi a viver troppo a lungo
per rendere a più a più sottili
le rendite del suo giovane erede.

IPPOLITA
Quattro giorni faran presto a svanire
con le lor notti, e queste a dileguarsi
coi loro sogni; e la novella luna
come un arco d’argento teso in cielo
salirà a contemplare sulla terra
la notte dei solenni nostri riti.

TESEO
Va’, Filostrato, smuovi alla letizia
la gioventù d’Atene,
desta vivezza e gioia nei lor cuori,
ricaccia ai funerali l’umor triste,
ché quel pallido socio mal s’addice
alla festosità del nostro rito.

Esce FILOSTRATO
Se con la spada, Ippolita,
t’ho corteggiata e ho vinto l’amor tuo
con la forza, ora in ben diversa chiave
voglio condurti sposa: con gran pompa
e gran tripudio di festeggiamenti.

Like to a step-dame or a dowager,
Long withering out a young man's revenue.

HIPPOLYTA
Four days will quickly steep themselves in nights;
Four nights will quickly dream away the time;
And then the moon, like to a silver bow
New bent in heaven, shall behold the night
Of our solemnities.

THESEUS
Go, Philostrate,
Stir up the Athenian youth to merriments;
Awake the pert and nimble spirit of mirth;
Turn melancholy forth to funerals –
The pale companion is not for our pomp. –

Exit PHILOSTRATE
Hippolyta, I woo'd thee with my sword,
And won thy love doing thee injuries;
But I will wed thee in another key,
With pomp, with triumph, and with revelling.

BOTTONE

BOTTOM

Mastro Grandisenape! Conosco bene la tua tolleranza.
Quel gigantesco vigliacco del bue s’è mangiato parecchi
valentuomini del tuo casato; e posso assicurarti che al
pensiero di tanti tuoi parenti mi son venute le lacrime agli
occhi. Sono bramoso, Mastro Grandisenape, di far con te
migliore conoscenza.

Good Master Mustardseed, I know your patience well:
That same cowardly giant-like ox-beef hath devoured
many a gentleman of your house: I promise you your
kindred hath made my eyes water ere now. I desire you
of more acquaintance, good Master Mustardseed.

TITANIA

TITANIA

Suvvia, scortatelo al mio padiglione.
La luna guarda con occhio di pianto,
a quanto pare; e se la luna piange,
piange con lei ogni piccolo fiore,
come per qualche castità violata.
Cucitegli la lingua, all’amor mio,
e conducetelo via in silenzio.

Come, wait upon him; lead him to my bower.
The moon, methinks, looks with a watery eye;
And when she weeps, weeps every little flower;
Lamenting some enforced chastity.
Tie up my love's tongue, bring him silently.

Escono

Exeunt

A TTO II.
SCENA I.

A CT II.
SCENE I.

Un bosco presso Atene.

A wood near Athens.

Entrano, da parti opposte, una FATA e PUCK
PUCK
Ehi, spiritello, dove vai girando?

FATA
“ Vo’ per il folto della selva bruna,
per rovi, orti e valloni,
vo’ tra fulmini e tuoni
leggero come un raggio della luna,
a servir delle fate la regina;
ad imperlare di rorida brina
i sentieri dov’ella s’incammina
insieme con le sue dame e donzelle;
vo’ cercando le fresche campanelle
la cui veste leggera
spira profumo già di primavera.

Enter a FAIRY at One door, and PUCK at another
PUCK
How now, spirit! whither wander you?

FAIRY
“ Over hill, over dale,
Thorough bush, thorough brier,
Over park, over pale,
Thorough flood, thorough fire,
I do wander everywhere,
Swifter than the moon's sphere;
And I serve the fairy queen,
To dew her orbs upon the green.
The cowslips tall her pensioners be:
In their gold coats spots you see;

SCENA II.

Un’altra parte del bosco.
Entra TITANIA col suo corteggio
TITANIA
Andiamo, su, alla svelta!
Appena un girotondo e una canzone;
venti secondi soli, e poi via tutte,
quali ad uccidere i piccoli bruchi
sui bocci delle rose damaschine,
quali a dare la caccia ai pipistrelli
(con le loro ali si fan bei corsetti
di cuoio per i miei piccoli elfi);
quali a cacciar la stridula civetta
che strilla a notte la sua meraviglia
vedendo i nostri strani spiritelli.
Cantatemi la vostra ninna nanna,
e poi, mentr’io riposo, tutte all’opera!
PRIMA FATA

“ Voi, serpi maculate
dalle lingue forcute,
voi, irti porcospini,
voi, salamandre, voi, ciechi orbettini,
a Titania regina delle fate
offesa non recate. ”

SCENE II.

Another part of the wood.
Enter TITANIA, with her Train
TITANIA
Come, now a roundel and a fairy song;
Then, for the third part of a minute, hence;
Some to kill cankers in the musk-rose buds;
Some war with rere-mice for their leathern wings,
To make my small elves coats; and some keep back
The clamorous owl, that nightly hoots and wonders
At our quaint spirits. Sing me now asleep;
Then to your offices, and let me rest.

FIRST FAIRY

“ You spotted snakes, with double tongue,
Thorny hedgehogs, be not seen;
Newts and blind-worms do no wrong;
Come not near our fairy queen:

CORO

“ Filomela, tu carina, culla il sonno alla regina
con la melodiosa canna, ninna nanna, ninna nanna.
Dal suo sonno lunge sia ogni male, ogni malia,
dolce sia del sonno l’ora all’amabile signora. ”
SECONDA FATA

“ Voi, ragnetti tessitori, zampalunga, andate via!
Via, lumache, scarafaggi, via da questi suoi paraggi.
Vermi, via, non disturbate la regina delle fate. ”

CHORUS

“ Philomel, with melody, sing in our sweet lullaby:
Lulla, lulla, lullaby; lulla, lulla, lullaby:
Never harm, nor spell, nor charm, come our lovely lady nigh;
So good-night, with lullaby. ”
SECOND FAIRY

“ Weaving spiders, come not here;
Hence, you long-legg'd spinners, hence;
Beetles black, approach not near;
Worm nor snail do no offence. ”
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