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MACBETH  
Go bid thy mistress, when my drink is ready, 
She strike upon the bell. Get thee to bed. 
 
Exit Servant 
Is this a dagger which I see before me, 
The handle toward my hand? Come, let me clutch thee. 
I have thee not, and yet I see thee still. 
Art thou not, fatal vision, sensible 
To feeling as to sight? or art thou but 
A dagger of the mind, a false creation, 
Proceeding from the heat-oppressed brain? 
I see thee yet, in form as palpable 
As this which now I draw. 
Thou marshall’st me the way that I was going; 
And such an instrument I was to use. 
Mine eyes are made the fools o’ the other senses, 
Or else worth all the rest; I see thee still, 
And on thy blade and dudgeon gouts of blood, 
Which was not so before. There’s no such thing: 
It is the bloody business which informs 
Thus to mine eyes. Now o’er the one half-world 
Nature seems dead, and wicked dreams abuse 
The curtain’d sleep; witchcraft celebrates 
Pale Hecate’s offerings, and wither’d murder, 
Alarum’d by his sentinel, the wolf, 
Whose howl’s his watch, thus with his stealthy pace. 
With Tarquin’s ravishing strides, towards his design 
Moves like a ghost. Thou sure and firm-set earth, 
Hear not my steps, which way they walk, for fear 
Thy very stones prate of my whereabout, 
And take the present horror from the times, 
Which now suits with it. Whiles I threat, he lives: 
Words to the heat of deeds too cold breath gives. 
A bell rings 
I go, and it is done; the bell invites me. 
Hear it not, Duncan; for it is a knell 
That summons thee to heaven or to hell. Exit 

MACBETH - (Al servo) 
Va’ dalla tua padrona, quando la mia pozione sarà pronta, 
e dille di suonare la campana. Poi vattene a dormire. 
 
(Esce il servo) 
È un pugnale ch’io vedo innanzi a me 
col manico rivolto alla mia mano?...Qua, ch’io t’afferri!...  
No, non t’ho afferrato... Eppure tu sei qui, mi stai davanti... 
O non sei percettibile alla presa 
come alla vista, immagine fatale? 
O sei solo un pugnale immaginario,un’allucinazione della mente, 
d’un cervello sconvolto dalla febbre? 
Ma io ti vedo, ed in forma palpabile, 
quanto questo ch’ho in pugno, sguainato. 
E tu mi guidi lungo quella strada che avevo già imboccato da me stesso, 
pronto ad usare un analogo arnese... 
O gli occhi miei si son fatti zimbello di tutti gli altri sensi, 
o la lor percezione è così intensa che a questo punto li soverchia tutti: 
perch’io t’ho qui, dinnanzi alla mia vista, e sulla lama e sull’impugnatura 
vedo del sangue che prima non c’era.... Ma no, che una tal cosa non esiste! 
È solo la mia impresa sanguinaria che prende una tal forma  
agli occhi miei. A quest’ora, su una metà del mondo 
la natura par quasi che sia morta, ed empi sogni vanno ad ingannare 
il sonno chiuso dietro le cortine. Le streghe celebran  
le loro ridde ad Ecate la pallida; l’assassinio s’avvia 
svegliato dalla sua sentinella, il lupo, 
il cui ululato è l’allarme, a passo lungo e lieve 
come il lascivo andare di Tarquinio, furtivamente alla sua impresa,  
come un fantasma. Tu, però, solida e sicura terra, 
non seguire i miei con l’ascolto,  
che le tue stesse pietre non denuncino il luogo ov’io m’aggiro 
e tolgano al silenzio di quest’ora l’orrore che sì bene gli si addice. 
Ma io minaccio, e lui continua a vivere. 
Le parole, sul fuoco dell’azione  soffiano un’aria troppo raggelante. 
(S’ode una campana) 
Vado, ed è fatto. La campana chiama. 
Duncano, non udirla: il suo rintocco 
ti chiama al paradiso od all’inferno.(Esce) 

MACBETH 
Sappia la sposa mia che, pronta appena 
La mia tazza notturna, 
Vo’ che un tocco di squilla a me lo avvisi. 
(Il servo parte) 
Mi si affaccia un pugnal! L’elsa a me volta? 
Se larva non sei tu, ch’io ti brandisca... 
Mi sfuggi... eppur ti veggo! A me precorri 
sul confuso cammin che nella mente 
di seguir disegnava!... Orrenda imago!… 
Solco sanguigno la tua lama irriga!... 
Ma nulla esiste ancor … solo il cruento 
mio pensier le dà forma, e come vera 
mi presenta allo sguardo una chimera. 
Sulla metà del mondo 
or morta è la natura; or l’assassino 
come fantasma per l’ombre si striscia, 
or consuman le streghe i lor misteri, 
immobil terra! A’ passi miei sta muta... 
(Odesi un tocco di campana) 
È deciso... quel bronzo, ecco, m’invita! 
Non udirlo, Duncano! È squillo eterno 
che nel cielo ti chiama o nell’inferno. 
(Entra nelle stanze del Re) 

 


