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How sweet the moonlight sleeps upon this 

bank! 

Here will we sit and let the sounds of music 

Creep in our ears: soft stillness and the night 

Become the touches of sweet harmony. 

… Look how the floor of heaven 

Is thick inlaid with patines of bright gold: 

There's not the smallest orb which thou 

behold'st 

But in his motion like an angel sings, 

Still quiring to the young-ey’d cherubins; 

Such harmony is in immortal souls; 

But whilst this muddy vesture of decay 

Doth grossly close it in, 

we cannot hear it. 

 

Come, ho! and wake Diana with a hymn! 

With sweetest touches pierce your mistress' 

ear, 

And draw her home with music. 

 

I am never merry when I hear sweet 

music. 

The reason is, your spirits are 

attentive: 

… The man that hath no music in himself, 

Nor is not moved with concord of sweet 

sounds, 

Is fit for treasons, stratagems and spoils; 

The motions of his spirit are dull as night 

And his affections dark as Erebus: 

Let no such man be trusted. 

 

… Music! hark! 

It is your music of the house. 

Methinks it sounds much sweeter than 

by day. 

Silence bestows that virtue on it … 

How many things by season season'd are 

To their right praise and true perfection! 

Peace, ho! The moon sleeps with Endymion, 

And would not be awak’d. 

 

… Soft stillness and the night 

Become the touches of sweet harmony.

Come dorme dolce la luna su questo 

pendìo! 

Ci siederemo qui e ci scorrerà nell'orecchio il 

suono della musica: mite quiete e notte 

s'accordano alle note della dolce armonia. 

… Guarda come il fondo del cielo è intarsiato 

fitto fitto di patène d'oro lucente; 

non c'è astro, il più piccolo che vedi, 

che non canti, nel suo moto, come un angelo, 

nel coro eterno dei cherubini dal giovane 

sguardo: 

tale armonia è nelle anime immortali, 

ma fino a che questa fangosa veste che si 

corrompe le rinserra rozzamente, 

noi non possiamo udirla. 

 

Venite, su! e svegliate Diana con un inno, 

con le più dolci note penetrate l'orecchio della 

vostra signora, 

e attiratela a casa con la musica. 

 

Io non sono mai allegra quando ascolto una 

dolce musica. 

La ragione è che la tua mente è sempre 

all'erta. 

… L'uomo che non ha musica in se stesso, 

e non è mosso dall'armonia dei dolci 

suoni, 

è buono per tradire, tramare e depredare; 

i moti del suo animo sono cupi come la notte 

e i suoi affetti neri come l'Erebo. 

Un uomo così non riceva mai fiducia. 

 

… Musica! Ascolta! 

Sono i musici della vostra casa. 

Mi pare che suoni molto più dolce ora che di 

giorno. 

Il silenzio le conferisce tale qualità … 

Quante cose, al loro tempo giusto, incontrano 

il loro giusto elogio, e la vera perfezione! 

Silenzio! Come dorme la luna con Endimione, 

e non vuol essere svegliata! 

 

… Mite quiete e notte s'accordano alle note 

della dolce armonia. 

 


