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Gerardo Guccini: Sono passati 14 anni da La storia di
Romeo e Giulietta [1991] che hai realizzato con Laboratorio
Teatro Settimo, adesso, sempre con la tua regia, ci sarà un
Romeo & Juliet. In questo caso, non si tratta tanto di una
rielaborazione di gruppo, ma di un lavoro di regia condot-
to con un gruppo di attori. La storia di Romeo e Giulietta è
stato, infatti, uno spettacolo che rientrava nelle tipiche di-
namiche drammatiche di Teatro Settimo, dinamiche basa-
te su un processo che componeva in corso d’opera il testo
dello spettacolo ricavando gli elementi verbali dalle
improvvisazioni, dalle riscritture d’attore e da altre fonti
che via via emergevano; in questo caso, invece, sei partito
dalla  riduzione testuale di Marco Ponti. Inoltre qui lavori
con un gruppo di attori preesistente che hai cooptato in
blocco, evitando di scegliere i singoli interpreti secondo
un criterio di casting. Ecco, vorrei partire proprio da que-
sto punto: il legame tra la scelta di ritornare a Romeo e
Giulietta e quella di lavorare con gli attori del gruppo Urt...

Gabriele Vacis: Io seguo gli spettacoli di Urt fin dalle
prime prove di questa formazione. Mi ha subito colpito
soprattutto la personalità di Jurij Ferrini che è dominante.
La sua presenza d’attore è molto tradizionale, ma ricorda
un tipo di tradizione che ci eravamo quasi dimenticati.
Non è quindi per nulla banale. Io credo che esistano due
grandi filoni nella tradizione attorale italiana: “gli attori
che cantano” e “gli attori che dicono”. Negli ultimi anni
ha prevalso decisamente l’attore che canta, nel quale l’en-
fasi oratoria si intreccia alla virtuosistica capacità di canta-
re, modulando il testo. In questo modo le parole perdono
senso: ascoltiamo dei bellissimi concerti senza chiederci
cosa significhi quello che ci è stato detto. Questo ha a che
fare con la cultura dominante nella seconda metà del No-
vecento, che naviga in una perdita del senso, per cui, alla
fine, non vale nemmeno più la pena raccontare... Noi, di
Laboratorio Teatro Settimo, abbiamo cominciato contestan-
do, anche inconsapevolmente, questo atteggiamento, e,
quindi, abbiamo lavorato sul racconto e sulla narrazione.
Poi quando ho visto il lavoro di Jurij Ferrini, che ha 35
anni ed è di una generazione successiva alla nostra - ren-
dermi conto che esisteva una generazione successiva alla
mia mi ha dato un po’ un brivido, perché i giovani erava-
mo noi! -, ho capito che questa generazione aveva qualcosa

Conversazione
intorno
a Romeo e Giulietta
e alla regia

intervista a Gabriele Vacis
di Gerardo Guccini
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da insegnarci... loro stavano in scena dicendo il testo della
Mandragola di Machiavelli, ed io, che ho sempre pensato
che La Mandragola potevi solo cantarla - perché era diffici-
lissima da dire semplicemente parlando - coglievo tutti i
significati e le sfumature di senso. Questo gruppo diceva
in scena un testo ed io uscivo da teatro avendo capito di
cosa si era parlato: mi avevano raccontato una storia nel
modo più semplice possibile, e questa storia mi aveva inte-
ressato. C’è naturalmente, oltre alla tradizione degli attori-
cantanti, anche quella degli attori che dicono: Memo
Benassi, Cesco Baseggio, Tino Buazzelli, Arnoldo Foà... fino
a Carlo Cecchi, naturalmente! Credo che Servillo sia un
attore che dice. Poi, certo, c’è molta musica anche dentro al
dire. Noi abbiamo recuperato il senso del dire mettendoci
dal punto di vista della narrazione. E invece loro, gli attori
di Ferrini, facevano una cosa diversa: mettevano diretta-
mente in scena il testo drammatico. Allora mi sono incu-
riosito, mi sono avvicinato a loro, nel corso del tempo sia-
mo diventati amici e, dopo un po’, si è presentata questa
occasione. Loro sono un gruppo con una propria poetica,
un proprio modo di stare in scena e, a me, questa poetica e
questo modo di stare in scena interessano particolarmente;
così ho pensato che avrei potuto lavorare assieme a loro su
Romeo e Giulietta, un testo che è, per me, un’idea fissa, da
sempre... Ho l’impressione che uno dei temi dominanti
dei nostri giorni sia il rifiuto generalizzato di invecchiare,
si fa fatica ad assumersi le responsabilità dell’età adulta e,
in un modo o nell’altro, mi sembra che noi tutti vogliamo
restare bambini, sorbendo la giovinezza come vampiri.
Quindi, penso che Romeo e Giulietta sia un testo che ha qual-
che cosa da dirci. Mi è sembrato che, questa, potesse essere
l’occasione giusta per realizzare una nuova messinscena. Le
traduzioni tradizionali allontanano il tempo storico dal-
l’azione, così ho fatto nuovamente tradurre il testo da una
persona con cui ho avuto in questi anni parecchi scambi. È
Marco Ponti, un regista di cinema e anche un trentenne,
quindi, un coetaneo di Urt; lui ha tradotto Romeo e Giulietta
utilizzando un linguaggio contemporaneo, parole che pos-
sono stare in bocca a delle persone che hanno circa trent’an-
ni. E i trentenni di oggi vivono l’attaccamento all’adole-
scenza in modo più disincantato e meno problematico di
noi. Noi, direi, continuiamo a voler restare adolescenti fino
a cinquant’anni, ma lo facciamo ponendoci dei problemi,

programma_parte_prima_167.p65 13/10/2005, 15.476



7

in modo drammatico, mentre loro no, vivono questa eter-
na adolescenza in modo spensierato e naturale. E allora ho
pensato che all’epoca di Shakespeare si vivevano questi tur-
bamenti a 14, 15 o 16 anni, mentre adesso si provano fino
a 35 anni e oltre. Di qui è nata l’idea di mettere in scena
un Romeo e una Giulietta che non avessero più 14 o 15
anni, ma qualche anno di più - Romeo, infatti, è lo stesso
Ferrini - e che vivessero cercando di procrastinare il mo-
mento della crescita. Particolarmente importante nello spet-
tacolo è la scena del balcone: lì Giulietta si rende conto che
l’attimo magico della conoscenza, il momento del ricono-
scersi, il colpo di fulmine... tutto è già passato. Giulietta,
che nel testo di Shakespeare ha 14 anni, ha già dei rim-
pianti, ha già nostalgia per qualche cosa che è accaduto e,
infatti, parla di “vivere ancora una volta”. Vuole, cioè, pro-
crastinare la fine di quel momento, l’istante massimo della
vita: è in quell’attimo che ci rendiamo conto di essere vivi
e purtroppo è già passato... e lei ha solo 14 anni! E allora,
da qui, mi è venuta un’altra idea: mi sono reso conto di
voler fare, in realtà, due spettacoli. In uno, ci sono dei
trentenni che continuano a voler essere adolescenti come
Romeo e Giulietta, mentre nell’altro, che sto facendo con-
temporaneamente, ci sono dei ragazzini tra i 14 e i 18
anni. Qui, praticamente, non c’è testo: il testo verrà pro-
iettato sui muri e cadrà come per effetto di un vecchio
virus del computer, che, quando entrava, sbriciolava le frasi
in una pioggia di lettere... questi ragazzi, con cui stiamo
lavorando ormai da un anno, semplicemente agiranno, cioè
faranno delle azioni fisiche che vengono in qualche modo
da Romeo e Giulietta. Quindi, ci sono due spettacoli. L’uno
si chiama Romeo & Juliet e tratta l’ossessione di voler rima-
nere giovani; l’altro, invece, si chiama Links perché non
mette tanto in scena Romeo e Giulietta, quanto i suoi links,
le sue derivazioni.

Guccini: Ricordo che nella Storia di Romeo e Giulietta vi
eravate posti il problema di rappresentare un Romeo e una
Giulietta veramente dell’età di Romeo e Giulietta... e pro-
prio perché non era possibile avere degli attori
quattordicenni inseriti nella compagnia, avevate adottato
uno schema drammaturgico che escludeva la presenza dei
protagonisti. Romeo e Giulietta non c’erano e il dramma
scenico iniziava dopo la loro morte, rappresentando il
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momento in cui i parenti e gli amici si riunivano per ricor-
darli e, naturalmente, nel ricordarli narravano la loro sto-
ria. I brani originali di Shakespeare, come il monologo del-
la Regina Mab o la scena del balcone, venivano dunque
iscritti in un dirsi l’un l’altro quello che era accaduto. Que-
sto per far meglio capire anche a chi non avesse visto quello
spettacolo, ciò che intendi quando dici che “avevate
recuperato il senso del dire mettendovi dal punto di vista
della narrazione”. La prospettiva narrativa consentiva di
assimilare il testo di Shakespeare, attivando l’autonoma cre-
atività del gruppo. Per così dire, il dramma, cacciato dalla
porta, rientrava attraverso le finestre spalancate dell’epica
narrativa. Ora, invece, ci troviamo di fronte a gruppi - come
l’Urt o anche l’Atir di Milano - che, pur coltivando poeti-
che proprie e attitudini originali, non si riuniscono intor-
no al problema di “ricercare un teatro che non c’è”, ma si
formano con lo scopo di “fare teatro”. In questo modo, il
testo drammatico, senza esclusioni preventive e, quindi,
senza bisogno di recuperi che gettino ponti tra la ricerca e
le drammaturgie del passato, diventa la naturale base di
partenza della realizzazione scenica. Mi hai detto che Ferrini
e l’Urt hanno fatto La Mandragola, Aspettando Godot, La
locandiera... Credo che nel riferirsi al testo come all’elemen-
to base del teatro questi attori acquisiscano non solo la ca-
pacità di “dire”, ma anche quella di segnalare le intenzioni
del personaggio. È l’evidenziazione scenica delle intenzio-
ni, che rende trasparente e facile il senso di linguaggi an-
che desueti e antichi, come, ad esempio, quello della
Mandragola... Mi sembra che proprio questo sia il legame
che ti unisce a loro. La vostra relazione non è improntata
all’esigenza di sviluppare una drammaturgia originale, ma
a quella di enucleare le intenzioni, rendendole scenicamente
efficaci. Allora, vorrei chiederti, in questo caso, la zona del-
la drammaturgia propriamente detta dove si colloca, dove
si svolge? Se La storia di Romeo e Giulietta univa in un tutto
organico Shakespeare, il poema in dialetto veronese di Vit-
torio Betteloni [La storia de Romeo e Zulieta] e i dialoghi del
rituale, ora, che il testo nella traduzioni di Ponti viene so-
stanzialmente rispettato, come si realizza e sfoga quest’or-
dine di possibilità inventive? Che ne è, in altri termini,
della drammaturgia di gruppo e dei suoi retaggi? E, per
contro, visto che l’evidenziazione delle intenzioni consente
di seguire il senso del testo dalla prima all’ultima battuta,

programma_parte_prima_167.p65 13/10/2005, 15.478



9

quale diverso rapporto con Shakespeare consente questo
taglio recitativo?

Vacis: Quando abbiamo fatto La storia di Romeo e Giulietta,
ricordo che dicevo che non mettevamo in scena il dramma
ma la nostalgia del dramma. Era come se non potessimo
più mettere in scena il dramma; forse, vivevamo in un
momento storico che non avvertiva più la necessità del
dramma. In quello spettacolo la drammaturgia elaborava i
nostri ricordi e la nostra nostalgia: non potevamo mettere
più in scena il dramma, non potevamo mettere più in sce-
na i personaggi. In tutti i suoi spettacoli, Teatro Settimo
ha sempre evitato di mettere in scena i personaggi princi-
pali: in Elementi di struttura del sentimento [1985], tratto dal-
le Affinità elettive di Goethe, i protagonisti erano spiati dal-
le serve; nella Storia di Romeo e Giulietta i protagonisti erano
già morti e se ne ricordavano le vicende; in Tenera è la notte,
che poi si chiamava Istinto Occidentale [1989], si partiva dal
momento in cui il protagonista moriva e tutti gli altri rac-
contavano la sua storia; non fu dunque un caso se poi,
volendo mettere in scena Molière, facemmo Tartufo [1995],
un dramma in cui il protagonista entra in scena nel terzo
atto. La nostra, in qualche modo, era una drammaturgia
dell’assenza... Oggi, invece, è forse arrivato il momento di
vivere i drammi, di conviverci, di sentirli vicini, ed io, per
esempio, avverto il bisogno di vederli realizzati fisicamen-
te, lì, sulla scena. La mia affezione per Urt nasce dal fatto
che, quando li vedevo recitare, quello che facevano stava
accadendo veramente. In passato, l’idea del teatro come
accadimento non l’abbiamo, in fondo, tanto frequentata;
anche il teatro di narrazione rifiutava l’accadimento a favo-
re del racconto dell’accadimento, che veniva strutturato
scenicamente da forti interventi drammaturgici. Però, an-
dando ancora più alle radici, prima ancora della narrazio-
ne, prima delle Affinità elettive, sostanzialmente, quello che
facevamo... - penso ai primi nostri spettacoli, anche a quelli
per bambini, a Citrosodina [1981], veramente la preistoria,
oppure a Esercizi sulla tavola di Mendeleev [1984] -, quello
che facevamo, dicevo, si affidava molto alla messinscena,
all’immagine. La drammaturgia si traduceva in eventi da
vedere. E anche qui, in Romeo & Juliet, la drammaturgia
torna ad affidarsi all’impianto scenico; infatti, Lucio Diana,
il costruttore degli oggetti e dei mirabolanti apparati che
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per tanti anni hanno caratterizzato gli spettacoli di Setti-
mo, è tornato a lavorare con noi. Nella realizzazione di  queste
macchine, con metalli, stoffe di tutti i tipi e vernici metal-
liche, riconosco un segno che è indubitabilmente nostro.
Queste macchine, scale montate su ruote e fasciate di vel-
luti e tessuti damascati, stanno in genere dietro al telone di
fondo, quando vengono spinte sul davanti io mi sento di
nuovo a casa. Per gli attori di Urt questa dimensione è
invece incognita, Jurij e i suoi non la conoscono, si stupi-
scono di fronte al fatto che il duello si risolve
drammaturgicamente in modo astratto, con un’azione che
non è direttamente connessa al testo... a un certo punto le
parole sfuggono, si perdono e viene in primo piano l’azio-
ne. Ecco, credo che quello sia il momento della dramma-
turgia, è una drammaturgia più da regista, sensibile ai va-
lori della messinscena e dell’immagine... è una possibilità
che io ho abbandonato per parecchio tempo, facendo spet-
tacoli di narrazione interamente affidati alla figura dell’at-
tore, che fosse Marco Paolini, Laura Curino o anche Lella
Costa... C’era un attore e il vuoto intorno. La scenografia
era soltanto evocata. Adesso avverto l’esigenza di tornare a
mettere in scena, di lavorare sul piano delle azioni visibili,
anche perché è questo l’apporto che io posso dare. Seguen-
do le prove, avrai notato che in certi momenti Jurij entra
in scena come regista e dà indicazioni agli attori. Io lo la-
scio fare perché sono curioso di vedere come ottiene certi
effetti recitativi, che condivido pienamente. Per quanto mi
riguarda, ci arrivo in modo molto tecnico; io non dico agli
attori “questa battuta va fatta così”, non mostro loro l’into-
nazione, non dò l’esempio, me ne guardo bene, ogni tanto
mi scappa, ma cerco di trattenermi... parlo di tono, di vo-
lume, di ritmo, invece lui s’impone in altro modo: lavora
molto sulle intenzioni. Penso che la sua sia una regia d’at-
tore. Al momento, l’idea di avere un regista interno mi
incuriosisce molto. Oggi è il terzo giorno di prove e quindi
stiamo ancora esplorando questa possibilità. Credo che il
momento della drammaturgia sia un po’ questo: un testi-
mone che passa fra me, lui e gli attori, perché poi sono loro
che andranno in scena. Se ci pensi, alla fine, anche Teatro
Settimo aveva questa struttura di tipo un po’ capocomicale,
in cui Marco Paolini, Laura Curino, Eugenio Allegri e Lucilla
Giagnoni ricoprivano a turno il ruolo di regista interno, di
quello che dà l’impronta. Con Laura, all’inizio della nostra
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storia, mi ricordo perfettamente che non badavo minima-
mente alle cose che diceva e a come le diceva: lei le scrive-
va, lei decideva come dirle, godeva della massima autono-
mia... Io, insieme a Roberto Tarasco e a Lucio Diana, alle-
stivo tutta quest’altra cosa, che era la messinscena, la visio-
ne, lo spettacolo.

Guccini: Devo dire che quando ti ho chiesto di parlare
della collocazione della drammaturgia in questo nuovo
Romeo e Giulietta, pensavo che avremmo finito per identifi-
care la drammaturgia con l’interpretazione registica del
testo. Qua non si tratta di rifondare integralmente il dram-
ma scenico, come ne La storia di Romeo e Giulietta, che svi-
luppava in assenza di Romeo e di Giulietta il rituale della
commemorazione: una situazione non prevista in
Shakespeare. Pensavo, quindi, che mi parlassi della tua
concezione interpretativa e del modo di realizzarla. Così,
la tua risposta mi ha decisamente spiazzato, ma in maniera
assai stimolante. Sintetizzando: la drammaturgia non è la
concezione interpretativa del regista, ma la sua messa in
gioco, che è cosa completamente diversa. La drammatur-
gia non disegna l’interpretazione dell’attore secondo un
progetto prestabilito, ma, anzi, pur realizzando un testo
drammatico compiuto, scombina le carte mettendo in cam-
po due registi, che, come dici, si passano il testimone. A
ripensarci, questo rimettere in gioco l’interpretazione mi
sembra confermato dallo svolgimento delle prove, con le
scale di Diana che avanzando o ritraendosi nel fondo scena
cambiano l’ambiente intorno agli attori, con gli interventi
di Jurij come secondo regista, con l’utilizzo di sfondi fonici
che creano in un attimo atmosfere particolarissime cui ade-
guarsi o resistere...

Vacis: No, se intendi questo, non mi sono convertito al
teatro di regia! Lo dico con piena consapevolezza. In real-
tà, la presenza degli attori dell’Urt è comunque narrati-
va... È vero che Ferrini parte dalle intenzioni e dagli stati
d’animo dei personaggi, scoprendone retroterra e ragio-
ni... e questo è molto divertente e interessante, però, in
qualche modo, alla fine, quando le parole vengono dette
in modo piano, tutto questo si annulla e i personaggi ven-
gono raccontati. Posso farti degli esempi per chiarire quel-
lo che penso: la differenza tra la messinscena di Sabato,
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domenica e lunedì di Servillo e la messinscena originale di
Eduardo è che Servillo, comunque, racconta quel perso-
naggio, nonostante la sua sia una presenza agita e lui, na-
turalmente, lavori sulle intenzioni dei personaggi l’impres-
sione è quella di una narrazione. Alla fine di questo andare
dentro alle parole, quello che ti rimane è, veramente, il
senso allo stato puro... quindi, certo è un’interpretazione,
ci mancherebbe, però non è un’interpretazione sovrapposta
agli attori come accade nel teatro di regia, dove l’ideazione
del regista copre tutto come un tessuto aderente o un colo-
re che si spalma. Io non trasporto Romeo e Giulietta in un
altro tempo... ci saranno in scena spade e pistole perché le
armi sono fondamentali... e il fatto che tutti si droghino
continuamente è una nostra condizione odierna che sta già
dentro il testo, non è la lettura interpretativa per cui il
regista dice “allora ti faccio vedere che sono tutti drogati,
ambiento lo spettacolo in una casa-famiglia e Romeo e
Giulietta sono due ragazzi che vanno in un centro di
recupero...”, non è così, non abbiamo bisogno di questo
tipo di sovrapposizione  perché il fatto che tutti si droghi-
no continuamente è già in Shakespeare, fa, cioè, parte della
sua contemporaneità. Noi siamo abituati a trattare l’attua-
lità e la contemporaneità come sinonimi, mentre in realtà
non lo sono affatto: ciò che è attuale appartiene necessaria-
mente al proprio tempo, mentre ciò che è contemporaneo
può essere di tutti i tempi. Allora quello che rimane ed è
ancora contemporaneo di Romeo e Giulietta è questo conti-
nuo eccitarsi con strumenti esterni. Io ho chiesto a ogni
attore di scegliersi la droga, ogni personaggio ha la propria
droga, e Tommaso Banfi, che fa Tebaldo, mi ha chiesto:
“Ma deve essere per forza una cosa da assumere? Perché per
me sono le armi la droga!”. Allora gli stiamo costruendo
una casetta piena di armi di tutti i tipi con cui lui gioca
continuamente. E questa è, davvero, la sua dipendenza.
Anch’io, durante le prove, giro sempre con un coltello a
serramanico, che mi serve proprio come un anti-stress, una
di quelle cose che si stringono per rilassarsi... io invece uso
il coltello. Me lo ha suggerito Tommaso dicendomi: “Il
coltello rilassa ma dà dipendenza”. Quindi l’interpretazio-
ne non è qualcosa che si sovrappone, ma viene data da
quanto estrai dal dramma, da ciò che in esso è ancora con-
temporaneo. L’ideazione registica, che viene fedelmente
realizzata dando forma allo spettacolo, riguarda piuttosto
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quella parte del mio lavoro che si rivolge all’opera lirica...
ho fatto una Manon Lescaut al Petruzzelli di Bari, quella sì
era una regia in piena regola: ho pensato che se anche
Puccini scrive musiche da film, come gli rimproverano i
verdiani, questo non è uno svantaggio ma è un vantaggio
di Puccini su Verdi, quindi, ho costruito tutto lo spettaco-
lo impiantando una serie di relazioni con il linguaggio
cinematografico: Manon Lescaut si svolgeva in un vecchio
cinema perché la musica iniziale sembra la colonna sonora
di un film dei telefoni bianchi; quando De Grieux e Manon
si guardavano per la prima volta, lo schermo trasmetteva
sguardi d’intesa celebri, qualcosa come i baci di Cinema
Paradiso di Tornatore. Ho individuato diversi accostamenti
fra il cinema e l’opera di Puccini e, alla fine, la lettura fun-
zionava... È un meccanismo molto divertente, qualcosa
come costruire barchette di carta: a un certo punto pieghi
l’ultimo lembo di foglio ed è quel gesto che lo fa diventare
una barchetta di carta. In Romeo & Juliet non c’è un mecca-
nismo di questo tipo, non c’è una concezione registica com-
pletamente predeterminata, c’è, invece, un flusso conti-
nuo di idee, che vengono verificate e, cioè, sottoposte alla
prova d’una dizione piana, il cui andamento tonale deve
essere ridotto ai minimi termini. È il tono che alla fine fa
l’interpretazione: io posso dire “ecco l’Oriente e Giulietta è
il sole” con intonazioni che suggeriscono idee diversissime
del personaggio e di ciò che vede. Non stiamo facendo
niente del genere, e gli attori sono anche un po’ stupiti
che non si scelga nessuna interpretazione, ma ci si affidi al
testo. Ecco, questo per me significa fidarmi del testo. È
una cosa che si vede raramente a teatro, anche se oggi c’è
qualcuno che sta recuperando questa fiducia nel testo...

Guccini: Credo sia molto importante ricercare il libero an-
damento del processo anche quando si mette in scena un
testo famoso come Romeo e Giulietta. Mi sembra che, stando
a quello che dici, si potrebbe intendere l’interpretazione
registica del dramma non tanto come una concezione
sovrapposta al dramma - è questo invece il caso della Manon
Lescaut e, in genere, delle regie d’opera - ma come un atto
narrativo, che esplicita gli elementi “contemporanei” del
testo stesso. Narrare un testo, ancorché in forma dramma-
tica, è sempre un atto interpretativo e, probabilmente,
quando uno spettacolo ci sembra vuoto e noioso è anche
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perché non narra, perché non si fa carico di nessun signifi-
cato.

Vacis: Lo penso anch’io. Infatti, nel convegno che abbia-
mo fatto a Bolzano qualche mese fa [“Teatro civile fra testi-
monianza e riflessione”, Teatro Stabile di Bolzano, 4 marzo
2005], io dicevo - forse in modo un po’ provocatorio tanto
per svegliare la discussione -  che Romeo l’ho visto nel film
di Buz Luhrmann interpretato da Leonardo DiCaprio, per-
ché aveva il fisico, l’età giusta e quall’aria svagata da adole-
scente triste e tormentato... Nel cinema si può fare. Gli
attori cinematografici ti permettono di rubargli un pezzetto
di anima e tu gliela rubi una volta per tutte, poi loro con-
tinuano a vivere come sempre, ci mancherebbe... Ma in
quel momento loro sono veramente i personaggi, anche la
Giulietta di Zeffirelli, in certi momenti, è veramente
Giulietta perché ha veramente 14 anni, ha veramente quella
faccia, è proprio lei! Soltanto al cinema, ormai, possiamo
vedere la mimesi del personaggio... sinceramente, io, a te-
atro, quest’identità miracolosa non riesco più a trovarla, a
vederla, non fosse altro che perché quella persona, l’attore,
è lì fisicamente, e, allora, essendo del tutto presente, può
solo evocarlo il personaggio, anche se ha un fisico perfetto
per la parte può solo evocare un altro da sé che, con tutta
evidenza, non è lui stesso. In Romeo & Juliet i personaggi
non hanno né cercano di avere il physique du rôle. Per co-
minciare, sono tutti coetanei: il padre di Giulietta ha più o
meno l’età di Giulietta, Romeo ha sui trent’anni... Ma io
ho l’impressione che proprio questo sia il teatro: un luogo
dove l’attore ti racconta il personaggio e non lo è. In teatro
ho visto molte bravissime attrici che mi hanno raccontato
Antigone e, allora, Antigone sono io. Questa è la differen-
za: se vado a vedere Romeo al cinema Romeo è Leonardo
DiCaprio, mentre in teatro voglio essere io Romeo, voglio
essere io Amleto, voglio essere io Polinice. E questo mi
sembra che sia il vantaggio del teatro sul cinema.

Guccini: Ho l’impressione che tu, come regista, stia per-
correndo e, in qualche modo, scoprendo il fondamentale
criterio interpretativo per cui l’attore esercita l’arte di nar-
rare il personaggio investendosi completamente del testo e
delle sue intenzioni. Non si tratta soltanto del procedi-
mento didattico, fluido e straniante, ipotizzato da Brecht.
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Memo Benassi, ad esempio, che fu attore dalla genialità
anarchica e irriducibile - tanto che Carmelo Bene ne ripre-
se tanti atteggiamenti e tecniche -, Memo Benassi, dicevo,
narrava il personaggio, dispiegando una straordinaria gam-
ma di intonazioni foniche e capacità espressive, che corri-
spondevano a intenti d’ordine epico ancor più che a una
logica mimetico/illusiva. Se tu narri il personaggio puoi
anche lacerarlo, perché il tuo scopo non è rivestirne l’aspetto
e l’anima, il tuo scopo è spiegarlo, concretare un senso,
dispiegare un discorso di segni fisici che risultano tanto
più trasparenti ed efficaci quanto più dichiaratamente fin-
ti, artificiali. Un po’ come il Teatro Settimo degli anni Ot-
tanta, che cercava nostalgicamente una forma vicaria del
dramma, Benassi era “alla ricerca di un’autenticità ormai
perduta per sempre, ma per l’appunto in quanto perduta
fortemente rimpianta come pàthos e nostalgia” [Gigi Livio,
Schegge benassiane. Esperimenti cinematografici: “Il caso Haller
(1933)”, in “L’asino di B.”, 1998, n. 2, p. 34]. Mi è venu-
to in mente questo attore dalla maschera tragicamente
clownesca - attore lontanissimo dalla divertita, ironica e
levigata consapevolezza degli attori di Settimo - perché ho
l’impressione che il criterio interpretativo al quale ti stai
dedicando sia in grado di intrecciare gamme espressive che
l’interpretazione verosimile o illusiva del personaggio non
potrebbe dispiegare senza entrare in contraddizione con se
stessa. I tuoi attori, insomma, non hanno ragione di stare
troppo tranquilli. La narrazione è un criterio che può farsi
estremamente esigente...

Vacis: Sì, si tratta anche di rubargli l’anima. Questa sera
ho visto una prima prova con i costumi realizzati dalla
stilista Fabiana Bassani. Mentre per tutti gli altri perso-
naggi ci siamo abbastanza, per Romeo non ci siamo anco-
ra, allora le dicevo “Romeo deve diventare bellissimo”. Jurij
è un attore straordinario, però non possiamo dire che sia
Brad Pitt. Eppure, io l’ho visto, ha il dono di diventare in
scena vecchissimo e giovanissimo, bruttissimo e, quando
lo richiede il personaggio, anche bellissimo. Ecco, allora il
nostro obiettivo deve essere quello di farlo diventare bel-
lissimo, ma attraverso l’anima... poi questo ci aiuterà a tro-
vargli il vestito giusto, per carità, l’abito fa il monaco solo
in piccolissima parte, e il proverbio dice che non lo fa af-
fatto, però, poi, il monaco lo fa l’anima. Il cinema, da que-
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sto punto di vista, si limita a rubare all’attore pezzetti d’ani-
ma attraverso le inquadrature e il montaggio, invece, in tea-
tro, l’attore deve essere lì tutte le sere e il far venire fuori
l’anima del personaggio è iscritto nelle necessità del mezzo.

Guccini: Un’ultima questione. All’inizio del nostro collo-
quio, dicevi che fra “gli attori che dicono” e “gli attori che
cantano” tu scegli risolutamente i primi, però, durante le
prove, sotto questi “attori che dicono” stendi un tappeto
sonoro importantissimo che sembra spingerli al canto. E,
poi, decisamente canto sono le improvvisazioni vocali, con
cui Antonio Pizzicato si inserisce nell’amalgama delle voci
recitanti e della base musicale - costituita dai suoi straordi-
nari esercizi di phonè pseudo-etnica - dandogli un anda-
mento da pezzo concertante.

Vacis: Ci abbiamo messo quasi dieci anni per formare An-
tonio Pizzicato e adesso lui è una figura insostituibile e
straordinaria, in grado di comporre musica, di relazionarsi
alle voci degli attori, di interfacciarsi con Roberto Tarasco e
di misurarsi con gli spazi. Pizzicato è un vocalista anomalo,
che spazia fra pedagogia, composizione e interazione
registica con gli elementi dello spettacolo. Noi, a Teatro
Settimo, abbiamo cantato per tanto tempo. C’è stato il Canto
per Torino [1995] e, prima ancora, il canto d’insieme da cui
nasce la rievocazione rituale di Romeo e di Giulietta, i figli
morti. Il canto è una delle nostre tecniche: Laura, Lucilla,
Eugenio e Marco sono anche dei cantanti meravigliosi. Io
non rinnego questo aspetto della nostra storia, ciò che mi
interessa è raggiungere un equilibrio. Un poeta francese
diceva che “la poesia è una lunga esitazione tra il senso e il
suono”... allora non c’è contrapposizione! È stato un errore
se in questi ultimi decenni si è insistentemente contrappo-
sto il dire al cantare e si è andati verso una recitazione can-
tata rinunciando al senso, alla comprensione concettuale
delle parole, mentre credo che la vera sfida sia trovare un
equilibrio. Per questa ragione ho inserito in questo gruppo
di attori abituati soprattutto a “dire”, l’azione e le compe-
tenze vocali di Antonio Pizzicato, che sfalsano le dinami-
che acquisite permettendomi di ricercare quello che vo-
glio, per l’appunto, un nuovo equilibrio. Oltre a Pizzicato
c’è anche Tommaso Banfi con cui ho sviluppato in questi
dieci anni il lavoro sul corpo. Le competenze di Antonio
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sulla voce e quelle di Tommaso sulle azioni fisiche, ci per-
mettono di portare in scena attori che, sì, “dicono” ma
anche cantano e ballano. Io la lezione grotowskiana e
barbiana non l’ho dimenticata, anche se, certo, assume for-
me diverse anche perché siamo nel 2005.

Guccini: È una lezione che mostra come nell’atto teatrale
coesistano elementi opposti e l’atto teatrale stesso sia, dice
Barba, una “danza di opposti”. Nel vostro caso, abbiamo
una singolare forma di contrainte per cui gli attori “dicono”
in prossimità di suoni che li portano al canto e di azioni
che sconfinano nel ballo. Mi sembra un ulteriore modo per
attivare quella particolare drammaturgia alla quale facevi
riferimento e che consiste nel rimettere continuamente in
gioco l’interpretazione del testo. Forse, hai stabilito un di-
spositivo che mette contemporaneamente in circolazione
“l’attore che canta” e “l’attore che dice”, per vivere poi del-
l’equilibrio fra queste polarità e non della loro esclusione.

Vacis: Infatti, io penso che il teatro esclusivamente di pa-
rola, paradossalmente, tenda ad escludere il senso del te-
sto. È strano, però, se ripenso a certi attori del teatro di
parola, anche bravissimi, che pronunciano ogni parola iso-
landola e facendone un mondo d’espressione, mi sembra
che, in qualche modo, annullino il discorso. Cioè, se io
riempio ogni parola di significati finisco per arrivare, di
stratificazione in stratificazione, a un’ipertrofia sensuale che
impedisce di comprendere il discorso. Allora, io non vor-
rei fare un “teatro di parola” ma un “teatro di discorso”, in
cui ogni parola è legata a quella che la precede e a quella
che la segue, e le parole, messe tutte insieme, formano un
discorso che produce senso. Credo che nel nuovo millen-
nio, passata la paura della fine del mondo - che non è arri-
vata o arriva tutti i giorni nei modi più imprevedibili, per-
mettendoci, però, di andare avanti nonostante tutto -, si
possa di nuovo produrre senso, si possa produrre raccon-
ti... del resto, la frammentazione dei linguaggi, che ha
dominato l’ultimo Novecento, non annulla per niente il
senso, come invece si pensava; è bastato che arrivasse una
trasmissione televisiva come Blob perché capissimo che
l’accostamento di frammenti, anche casuali, produceva in
realtà moltiplicazione di senso che non si potevano preve-
dere. La frantumazione, la polverizzazione non producono
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l’annullamento del senso, ma la sua moltiplicazione. Mol-
tiplicazione che può anche voler dire, poi, rarefazione del
senso, infatti, se tu concentri tutto sulla parola, se ne estrai
ogni significato possibile, il senso finisci per svalutarlo...
Un teatro in cui ascolti una parola ed è meravigliosa, ne
ascolti un’altra ed è pure meravigliosa, quando arrivi alla
terza parola meravigliosa non ti ricordo più della prima,
figurati quando l’attore ha pronunciato la centesima. Ogni
parola è un mondo, quello è un teatro di parola. Noi non
facciamo un teatro di parola, io vorrei fare un teatro di
discorso, in cui le frasi sono legate l’una all’altra, e il flusso
del dire mette in luce le intenzioni.

Guccini: Ricordo che Enrico Palandri dedicò alla Storia di
Romeo e Giulietta un bellissimo articolo, che, fra l’altro, do-
vrebbe figurare in questo stesso quaderno. Vi si diceva che
lo spettacolo celebrava la morte dell’adolescenza, che vivia-
mo in un’epoca in cui le illusioni crollano travolgendo i
giovani dell’ultima generazione e che, ora, lo spettacolo ci
mostrava i fantasmi di questi giovani cancellati, giovani
“che si agitano come ombre per tutto lo svolgersi del rac-
conto prorompendo in momenti di geniale protagonismo
[...] senza però tradire la consegna del loro ruolo: il silen-
zio”. La lettura di Palandri individua nello spettacolo lo
specchio dello sterminio bianco che ha annullato le
potenzialità d’una intera leva giovanile, impedendo alle
speranze di radicarsi in progetto, alle illusioni di formare
caratteri. Questo, anche questo, era il senso del “discorso”
svolto dalla Storia di Romeo e Giulietta. Ora, molto probabil-
mente, le indicazioni di senso emergeranno quando avrete
trovato anche il quinto atto e si sarà compiuto il vostro
processo di lavoro...

Vacis: Quindi, vedremo, al momento non possiamo dire
di più!
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Il lavoro che il Teatro Settimo fa sulla storia del Giulietta e Romeo fa
venire in mente quello che hanno scritto Giorgio de Santillana e
Juan Jose Saer sul rapporto tra letteratura e storia della cultura: che
cioè i personaggi siano immanenti agli sviluppi, alle diverse
articolazioni che le epoche e i linguaggi ne danno. Partendo da
questo assunto i drammi non devono venire restituiti, ma al contra-
rio, poiché sono già presenti nell’immaginazione di tutti, vanno
evocati. È una differenza fondamentale: da un lato c’è il rigore
interpretativo e filologico, dall’altra una libertà che deve costruire il
suo rigore in modo del tutto diretto, sulla scena.
Questa straordinaria libertà, che dà già per scontato che noi nella
Verona di Giulietta e Romeo sapremmo ambientarci, riconoscere si-
tuazioni e atteggiamenti, la si respira immediatamente, dal coro con
cui lo spettacolo ha inizio e che rimane la cifra più profonda, il filo
conduttore della vicenda. È una scelta coraggiosa, che ribalta l’arti-
colazione del dramma in personaggi in un complesso intersecarsi di
voci e azioni non più rivolti a ciò che gli attori mettono in scena per
noi, con l’identificazione dei sentimenti con gli attori protagonisti,
ma a farci testimoni, come loro sono stati testimoni, di un mito.
Anche nella tragedia classica il coro svolgeva la funzione di offrire il
punto di vista della città di fronte agli eroi, ma riuscire a
reimpadronirsi di un dramma che, sebbene utilizzi ampiamente fon-
ti di Masuccio Salernitano e di altri, rimane sostanzialmente il dram-
ma shakespiriano, comporta degli spostamenti diversi. Ripensando
il dramma, assieme al Settimo, non si sta a guardare la vicenda
individualizzando intorno ai personaggi temi e sentimenti, come
sarà poi tipico della lettura romantica di Romeo e Giulietta, ma si
prende parte a un grande lutto collettivo di fronte alla morte della
giovinezza.
Prima di tutto la vera tragedia non è qui quella del dramma del-
l’amore dei giovani contrapposto all’organizzazione sociale del mondo
adulto. Il cuore della vicenda è la soppressione, deliberata e inelutta-
bile, dei giovani in quanto giovani. Nella memoria di frate Lorenzo,
della balia e delle famiglie, Romeo e Giulietta non sono i protagoni-
sti di una vicenda particolarmente sfortunata e occasionale, ma il
compimento di un fato, la soppressione dell’infanzia.
Soppressione che tutti piangono, perché tutti sono stati ragazzi. E
tutti, come adulti, portano poi la colpa del sopravvivere, dell’aver in
qualche modo accettato una soluzione della vicenda che ha lasciato
una parte del sé, non sognatrice né folle, capace di tollerare persino la
morte di quell’altra parte del sé, che anche a distanza di anni rimane
la più cara, che è poi l’unica che somigli davvero alla vita. Cosa ne è
infatti oggi di queste vite, continuate nel dolore della perdita? Illu-
minate solo dal rimpianto dei figli morti (figli che nel coro divengo-
no appunto loro stessi) ciò che resta è solo la capacità di litigare per
un po’ di prestigio e reputazione, di difendere una versione persona-
le dei fatti. In realtà, annichiliti da quel dolore, i testimoni possono

La soppressione
della giovinezza

di Enrico Palandri

(da: La storia di Romeo e Giulietta,
Quaderni del Laboratorio Teatro
Settimo, Stagione 1990/91)
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solo guardare indietro e portare così nell’unico modo possibile, i
frammenti di ciò che si è stati. Secondo importante spostamento otte-
nuto grazie all’uso del coro: l’azione drammatica, liberata dall’identi-
ficazione dei temi con i personaggi e fagocitata dalla narrazione col-
lettiva, restituisce la felicissima bisessualità dell’adolescenza.
Quando Lucilla Giagnoni interpreta le due parti del famoso dialogo
dell’allodola, quando Romeo deve partire per Mantova, ci dà, non
importa quanto consapevolmente, uno dei tratti più tipici dell’erotismo
adolescente. Un erotismo non ancora ossessionato dalla valenza sociale
delle proprie scelte ma incosciente, giocoso, intessuto non solo delle
voci dei due sessi ma di tutte le voci che l’infanzia ascolta, e dunque
anche del canto degli uccelli, del rumore delle foglie, della luce delle
stelle. In Shakespeare, quando i ragazzi parlano d’amore (penso anche
a Viola de La Dodicesima notte, ma in fondo a un tono che attraversa
tutta la sua produzione) parlano così con la voce di Cherubino e di
Petrarca, rivolta all’esistente e nutrita di esistente, sospesa per miraco-
lo di fronte alla necessità, spavalda di fronte alla morte. Sentire il
maschile e il femminile nella stessa voce è inoltre ricco di echi anche
filologici per gli amanti di Shakespeare che, come è noto, utilizzava
solo ragazzi nelle sue messe in scena.
Ancora più complessa è la sovrapposizione tra Giulietta e il padre, che
ha echi profondi, quasi cannibalici, nell’energica resa che ne dà Eu-
genio Allegri. I genitori, la Balia, frate Lorenzo sono i figli perché
sono stati appunto la causa della loro morte, è in loro che la promessa
di Romeo e Giulietta è andata a finire, con un riverbero inestinguibile.
Ma la trovata più felice, è quella che attinge più profondamente alla
grande esperienza comune che il Settimo ha a questo punto messo
insieme, è la realizzazione scenica di quanto ho detto fin qui. Le voci,
sono gli adulti. Loro è il discorso. Tutti macchiati del sangue dei loro
figli, li cercano e li ritrovano in un pianto collettivo (anche qui
seguendo un percorso molto classico). Ma la giovinezza continua a
ritornare, prorompente, nell’azione scenica di cui sono protagonisti i
quattro bravissimi adolescenti (non so che età abbiano in realtà, ma
questa è la loro età scenica) che si agitano come ombre per tutto lo
svolgersi del racconto prorompendo in momenti di geniale
protagonismo (la scena dei lampadari nella festa, o il bellissimo duel-
lo fra Romeo e Tebaldo), senza però tradire la consegna del loro ruolo:
il silenzio.
Ci sarebbe, vorrei aggiungere, una parola che non è il discorso e che è
anzi proprio la voce della giovinezza, ed è la parola poetica. Al discor-
so, che conosce il suo oggetto descrivendolo, la parola poetica si oppo-
ne con l’ipostasi, l’incarnazione dell’essere astratto in una forma divi-
na. Atena che si fa Mente, il figlio di Dio, il Cristo, che porta la
teologia nell’umano, o appunto la parola poetica, che dona figura a
un dialogo che l’uomo ha con ciò che è ultramondano. Non voglio
dire che tutta la poesia è mistica e religiosa, ma che in una qualche
misura è sempre metafisica sì. Anche Romeo e Giulietta, con le loro
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immagini sempre articolate sulle stelle, la luna, l’oriente, e persino la
Mab di Mercuzio, sono apparizioni di qualcosa che è oltre il presente
e il concreto, che è tanto oltre che non è appunto una cosa prima di
diventare poesia. È uno sguardo che sconfina dall’immediato quello
che chiama queste apparizioni, lo sguardo appunto del giovane, per
cui la vita che deve ancora accadere è soprattutto immaginazione e
che quindi confonde facilmente ciò che è davvero in grado di accade-
re con quello che è destinato a esistere solo come aspirazione. Romeo
e Giulietta si parlano proprio come gli amanti inesperti del Canto
Notturno di Leopardi, vagheggiando nell’altro la vita stessa. Questa
opposizione traspare, nella resa del Teatro Settimo, tra evocazione e
racconto, tra la nudità della poesia e le articolazioni della commedia.
È una poesia che lacera il tessuto drammaturgico attraverso il gesto, e
che trae forza proprio da questo forzato silenzio. Insomma, l’infanzia
uccisa non viene nascosta da bei discorsi ma rimane lì davanti, sbat-
tuta in faccia al pubblico come un vero cadavere.
Voglio aggiungere una piccola notazione: non so per quali ragioni
Settimo si sia rivolto a questo testo, ma da come è venuto fuori attra-
verso il loro lavoro, e conoscendo le profonde radici esistenziali delle
espressioni estetiche di questo gruppo, avendo per loro un affetto
fraterno (anche nel senso generazionale) non posso non fare questa
riflessione: in un’Italia dove sembra sia trionfato il male, almeno
rispetto al sogno che io e credo diversi tra loro avevamo fatto affac-
ciandoci alla vita adulta sebbene il paese fosse pieno di giovani mor-
ti, terroristi e poliziotti, il lutto per la nostra giovinezza è un atto
moralmente necessario. Se non si vuole credere che condannare la
gente innocente e lasciare impunite le stragi sia il normale funziona-
mento delle cose, che l’involgarimento e la regressione civile siano
come l’acqua fresca, che insomma la vitalità felice, che si esprimeva
anche in amore per gli altri, diffuso collettivismo, solidarietà con le
classi sociali sfruttate oltre che nella naturale disponibilità della gio-
vinezza, fosse solo utopia (o meglio se si vuole evitare che da pratica
esistenziale questa speranza regredisca nell’utopia), si deve comincia-
re col piangere, con chi ha ancora lacrime, per Romeo e Giulietta.
Perché in Italia sono state cancellate le tracce di quello che è stata la
nostra giovinezza per far trionfare piduisti e mafiosi, affaristi e poli-
tici senza ideali. Non so se tutte le generazioni si sentano ugualmente
tradite dalla storia, ma è a questo sentimento, a quanto di buono c’è
ancora dove si sa provarlo, resistendo a cinismo e abulia, che alcune
delle frecce meno apparenti del Romeo e Giulietta del Settimo mi sono
sembrate dirette.
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All’inizio dell’estate 2004, Gabriele Vacis ci propone di
tradurre il classico dei classici shakespeariani: Romeo e
Giulietta. Il solo pensiero delle traduzioni già esistenti, e
naturalmente il riferimento immediato è il lavoro di Sal-
vatore Quasimodo, è sufficiente a farci pensare di declina-
re la proposta... ma Gabriele ha un progetto ben chiaro in
mente, e quel progetto fa capire il perché di una nuova
traduzione.

Gabriele dice che gli adolescenti dell’epoca di Shakespeare
sono molto distanti dai ragazzini di oggi, e che quei pro-
blemi, quei modi di vivere ora sono forse più vicini ai
trentenni. Ecco: la proposta è quella di ripensare la storia
dei due amanti di Verona come se fosse una storia di
trentenni, oggi. Con le parole che un trentenne di oggi
può pensare, e dire. Con quella musica, nei dialoghi, che è
la musica sulla quale oggi parliamo nella vita vera. Con
quel respiro che oggi mette insieme i nostri sentimenti e
le nostre paure.
Come gli hobbit de Il Signore degli Anelli, i nostri perso-
naggi non diventano maggiorenni fino ai trent’anni suo-
nati. Non è tanto diverso da quello che vediamo ogni gior-
no nelle nostre vite e nelle nostre televisioni. Le responsa-
bilità, le grandi scelte, gli abbandoni delle figure guida
vengono posposte disperatamente avanti nel tempo, pas-
sando il tempo a giocare, a imitare la vita senza viverla, a
cantare, come le cicale di Fabrizio De André, “quant’è bella
giovinezza, non vogliamo più invecchiare”.

Lavoriamo alla traduzione fino quasi alla fine dell’anno,
spesso perdendoci nei giochi di parole originali, sempre
ritrovando il divertimento e l’energia e la violenza del te-
sto nella sua purezza liberata da riletture, interpretazioni,
adattamenti, parodie e messe in scena cinematografiche.
Per non perdere nessun senso originario del testo, foss’anche
solo per inventarne uno nuovo, di senso.

Il testo viene leggermente accorciato, non tanto per ragio-
ni di tempo scenico quanto per privilegiare gli aspetti della
vita un po’ da “vitelloni” di Romeo, Mercuzio e compa-
gnia, e per lavorare in profondità tra i sentimenti spesso
folli che legano Romeo a Giulietta e ognuno di loro alle
rispettive famiglie. La stralunata fantasia di due innamo-

La terribile attualità
di Shakespeare

nota introduttiva
alla traduzione

di Marco Ponti
e Pietro Deandrea
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rati e di personaggi come Mercuzio, d’altronde, ricorda l’at-
mosfera onirica di Sogno di una notte di mezza estate: nel suo Il
linguaggio di Shakespeare, Frank Kermode considera questa
tragedia e quella commedia come opere gemelle, entrambe
datate 1595 con una certa sicurezza.

Così, incuriositi a nostra volta da questa lettura di Romeo e
Giulietta, cerchiamo di spostare l’equilibrio fra commedia e
tragedia a favore della prima - anche dopo la morte di
Mercuzio, solitamente considerata il punto di svolta, il
momento in cui la storia comincia a prendere quella velo-
cità violenta che alla fine porterà quasi tutti i personaggi
ad affrontare il proprio destino.

E dunque procediamo con la traduzione come se lo stato di
grazia dei due protagonisti potesse contagiare l’umore del-
l’opera anche dopo che l’incanto comincia a sbriciolarsi. In
questo un grande aiuto ci viene fornito dallo spirito irrive-
rente della Balia, una dei pochi servi (assieme a Calibano de
La tempesta) che Shakespeare ha fatto parlare anche in versi
e non solo in prosa. Forse perché, oltre che irresistibilmen-
te divertente, la Balia ha la dignità della vera madre di
Giulietta. Accettando il matrimonio con Paris, e sforzan-
dosi di convincere Giulietta e se stessa, la Balia incarna la
resa della vicenda allo stato delle cose, il momento in cui la
tragedia non può più essere posticipata, il muro contro cui
si schianta la vitalità dei due innamorati.

E oltre all’inevitabile tragedia, a questo punto, resta il tono
amaro e sprezzante di Romeo nel suo dialogo con lo speziale.
In situazioni come questa, dal testo originale ci sforziamo
anche di recuperare quella dimensione più popolare, meno
aristocratica, rappresentata dai servi che scherzano prima
della festa a casa Capuleti, o dai musicisti a caccia di una
cena a sbafo, che sia di matrimonio o di funerale. Decidia-
mo di non mantenerli per non appesantire l’intreccio, ma
di farli convergere in una sorta di menestrello che introdu-
ca ogni Atto cantando versi un po’ salaci. In questo modo
riusciamo anche a dare concretezza alla presenza del solen-
ne coro ‘greco’ che l’originale prevede solo in apertura dei
primi due atti.
Questo personaggio, comunque, non è il nostro unico in-
nesto significativo. Ci sono anche delle battute che faranno
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storcere un po’ il naso, come Giulietta che commenta «baci
proprio come nei film», cercando di restituire il senso del-
l’originale «you kiss by the book» senza dover spiegare
con comicità involontaria che Romeo bacia «da manuale»
o che fa esattamente le cose nel modo in cui una ragazza
come Giulietta si aspetta che vadano fatte. Chiamare in
causa i film si è poi rivelato addirittura profetico, di fronte
all’impressionante lavoro su scene e scenofonia di Lucio
Diana e Roberto Tarasco.

Piccole libertà come questa non ci sono mai sembrate delle
deviazioni dal vero significato del testo, tenendo conto non
soltanto dello spirito di questa messinscena. Shakespeare,
infatti, ha sempre usato anacronismi, talvolta scherzando-
ci sopra. Il Buffone del Re Lear, ad esempio, dice «Questa
profezia la farà Merlino, perch’io vivo molto prima di lui».
E’ probabile che la cultura elisabettiana non considerasse il
concetto come particolarmente straordinario, se è vero che
la prima apparizione del termine “anachronism” risale a
trent’anni dopo la morte di Shakespeare.

Infine, i nomi. Alcuni li abbiamo tradotti. Altri li abbiamo
lasciati così com’erano in inglese. Perché alle volte ci piaceva
che in quelle parole lontane dai nostri suoni di casa restasse
impigliato come un senso di luogo lontano, fuori dal tem-
po, di luogo della mente dove per capire veramente quello
che succede in scena si deve necessariamente andare ad ac-
chiappare il potere evocativo del mito, del magico, della
magia dei racconti di viaggio. Così Paris non diventa Paride
(e si capisce subito che non stiamo facendo l’Iliade), Gregory,
Sampson e Abraham sembrano nomi da gang, e dove so-
prattutto a Juliet resta quel sapore di nome nuovo, quasi un
sospiro, non più prigioniero di secoli di Giuliette perenne-
mente prigioniere di un balcone.

In ogni caso, il risultato di questa traduzione non vuole
essere un Romeo e Giulietta modernizzato, non vuole essere
una traduzione alternativa a quelle, innumerevoli, pub-
blicate, ma un testo pensato totalmente per la rappresen-
tazione scenica dove, con parole dicibili e ascoltabili da
attori e pubblico contemporanei, il senso originario sia re-
stituito in tutta la sua terribile attualità.
Senza dimenticare che Gabriele Vacis, e qui veramente ci
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sta bene il nostro personalissimo ubi maior, ha modificato e
ripensato alcuni elementi anche in maniera radicale, alle
volte in direzioni che mai avremmo immaginato: alla fine,
quando sei davanti al palcoscenico e vedi lo spettacolo esi-
stere sotto i tuoi occhi, capisci che è proprio lì che sta il
fascino del teatro.
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Romeo and Juliet fu quasi certamente rappresentato per la
prima volta a Londra dalla compagnia di Shakespeare, i
Chamberlain’s Men, tra il 1594 e il 1597. La storia degli
amanti veronesi, derivata da una novella italiana del
quindicesimo secolo e giunta a Shakespeare attraverso ver-
sioni italiane, francesi ed inglesi, venne trasformata da
Shakespeare che la adattò al variegato pubblico, popolare
e colto, dei teatri londinesi. Il risultato fu una tragedia
contenente sonetti (la poesia in voga al tempo), elementi
romantici, ma anche espressioni volgari, giochi di parole,
doppi sensi, duelli e morti.
Dalla sua prima comparsa, la tragedia degli amanti “se-
gnati dalle stelle” ha avuto un grande e costante successo
sulle scene britanniche ed internazionali. Tuttavia, in que-
sti quattro secoli di vita, Romeo and Juliet ha subito notevo-
li rimaneggiamenti e riscritture, interpretazioni diverse e
tagli, apportati da attori e registi per renderla più adatta
allo spirito dei tempi che cambiano, o alle proprie visioni
della storia. Come osserva lo studioso James N. Loehlin
«nonostante, o forse proprio a causa del suo costante fasci-
no di storia d’amore per eccellenza, Romeo and Juliet è un
testo teatrale dinamico ed instabile, che ha generato e con-
tinua a generare infinite reinterpretazioni, per adattarsi a
diverse esigenze culturali».
Sottoposta a riscrittura e censura, adattamenti, imitazioni
e travestimenti, raramente quest’opera è stata rappresenta-
ta come l’aveva immaginata e scritta il Bardo. Ad esempio,
durante la Restaurazione (nel 1600) James Howard ag-
giunse un lieto fine, e sembra che a teatro si alternassero i
finali, una sera tragico, l’altra comico. Nel 1679 Thomas
Otway scrisse un adattamento della storia, Caius Marius,
ambientato in epoca romana, e contenente anche un dia-
logo tra i due amanti prima della morte. Nel 1744 ebbe
successo il Romeo and Juliet di Theophilus Cibber, una ver-
sione contenente la tragedia di Shakespeare, ma anche parti
da Otway e dal Two Gentlemen of Verona. Fece storia la ver-
sione di David Garrick (1748), che eliminò dal testo di
Shakespeare le parti troppo poetiche e quelle troppo vol-
gari, aggiunse una processione per il funerale di Giulietta,
ed un dialogo fra gli amanti nella tomba. Garrick difese
questa aggiunta finale con il fatto che la stessa fonte del-
l’opera, la novella italiana di Bandello, faceva risvegliare
Giulietta prima che Romeo morisse, e li vedeva scambiarsi

Romeo and Juliet
nella storia

di Vincenza Minutella
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drammatiche parole d’amore. La versione di Garrick domi-
nò le scene per circa un secolo, sostituendosi al testo di
Shakespeare.
Mentre in epoca elisabettiana alle donne non era permesso
fare teatro, e quindi i ruoli femminili erano interpretati da
uomini, una delle prime donne a recitare il ruolo di Giulietta
fu Mary Saunderson nel 1662 a Londra. Ma fu nel 1800
che le donne si presero una rivincita, poiché la pratica
elisabettiana venne invertita e varie attrici interpretarono
addirittura il ruolo di Romeo. Si ricordano i successi del
Romeo di Ellen Tree (1829, Londra, Covent Garden) e so-
prattutto di Charlotte Cushman (nel 1837 negli Stati Uni-
ti, nel 1845 a Londra), con la sorella Susan Cushman nei
panni di Juliet. La Cushman ebbe anche il merito di
reintrodurre sulle scene britanniche il testo di Shakespeare.
Fino al 1900 rimase comunque pratica comune, sulla scia
di Garrick, rappresentare il funerale di Giulietta e conclu-
dere la tragedia con la morte degli amanti.
Intanto in Italia il Romeo e Giulietta di Shakespeare era anco-
ra poco conosciuto. A partire dalla fine del 1700 e per buo-
na parte del 1800 le scene italiane furono dominate dalle
versioni francesi della tragedia, le imitazioni neoclassiche
di Ducis e di Mercier. Tali opere avevano ben poco in co-
mune con la versione di Shakespeare, da cui avevano tratto
spunto. Ad esempio, il Romeo et Juliette (1772) di Ducis era
una riscrittura in chiave melodrammatica, con riferimenti
anche al dantesco Conte Ugolino, mentre Le tombe di Verona
di Mercier aveva un lieto fine. Romeo e Giulietta ebbe un
grande successo nei teatri italiani del 1800 anche attraver-
so l’opera. Tuttavia anche qui i libretti contenevano poco o
niente della versione shakespeariana.
Solo nel 1869 la tragedia del Bardo arrivò sulle scene ita-
liane, grazie all’attore Ernesto Rossi, che utilizzò una tra-
duzione di Giulio Carcano dal testo shakespeariano. Rossi
presentò l’allestimento come Romeo e Giulietta, “tragedia in
5 atti non mai rappresentata in Milano”, per far notare come
le precedenti rappresentazioni non derivassero da
Shakespeare. L’attore interpretò il ruolo di Romeo in Italia
e all’estero, per molti anni, anche quando era ormai
cinquantenne. Nella sua versione Giulietta si svegliava pri-
ma che Romeo morisse, per permettere al “mattatore” Ros-
si un drammatico finale. Anche Tommaso Salvini e Adelaide
Ristori recitarono i ruoli di Romeo e Giulietta negli anni
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1860, ma utilizzando una versione firmata da Cesare Della
Valle, che fingeva di esserne l’autore. Sembra che anche
Eleonora Duse recitò Giulietta all’età di quindici anni, a
Verona nel 1873 con il Teatro Viaggiante della famiglia
Duse.

Pietra miliare nella storia della tragedia nel ventesimo se-
colo è l’allestimento diretto da John Gielgud, prima ad
Oxford con un gruppo di studenti universitari (1932), e
successivamente nella stagione 1935-36 a Londra. I gran-
di attori shakespeariani Gielgud e Laurence Olivier si al-
ternavano nei ruoli di Romeo e Mercutio, mentre Peggy
Ashcroft era Juliet. Ma fu nel secondo dopoguerra che l’in-
terpretazione della tragedia cambiò. Tappa fondamentale
di tale svolta fu la messa in scena diretta dal ventunenne
Peter Brook, al Shakespeare Memorial Theatre di Stratford,
nel 1947. Brook aveva un nuovo approccio: rompere con
una tradizione che vedeva Romeo and Juliet come una storia
d’amore romantico e rendere Shakespeare più contempo-
raneo. Il suo intento era quello di sottolineare la passione,
la violenza, l’energia delle folle e l’entusiasmo dei giovani.
A partire da Brook, da storia d’amore romantico apparte-
nente ad un lontano passato, che ruota attorno ai due amanti
idealizzati, la tragedia diviene sempre più attuale, e si tra-
sforma anche da tragedia sull’amore a tragedia sull’odio. A
questo cambiamento contribuì anche il musical americano
West Side Story (1957), che portò la storia nella New York
contemporanea, con lo scontro tra gang giovanili rivali, e
di etnie diverse.
Ma la svolta epocale nell’interpretazione dell’opera avven-
ne nel 1960, con l’allestimento di Franco Zeffirelli per l’Old
Vic di Londra, con i giovani Judi Dench e John Stride. Il
critico Kenneth Tynan, sull’Observer del 9 ottobre 1960,
definì questa messa in scena «una rivelazione, forse addi-
rittura una rivoluzione». Merito del regista fu di introdur-
re una chiave di lettura diversa: Romeo e Juliet come storia di
un conflitto generazionale, tra adulti e giovani energici,
passionali e ribelli. Facendo emergere come tema princi-
pale lo scontro tra generazioni, Zeffirelli avvicinò la storia
allo spirito degli anni Sessanta, e rese i suoi protagonisti,
sebbene vestiti in abiti rinascimentali, molto simili ai gio-
vani contemporanei. Verona diventò così una città reale, e
la tragedia una storia della gioventù ribelle. Inoltre gli at-
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tori scelti dal regista erano giovani, come voleva Shakespeare.
La produzione di Zeffirelli ricevette critiche ma ebbe mol-
to successo, anche a livello internazionale (fu a Venezia nel
1961). Il regista affermò la sua interpretazione anche con
un allestimento tutto italiano, nel 1964 a Verona (inter-
preti Giancarlo Giannini ed Annamaria Guarnieri), e rag-
giunse un pubblico ancora più vasto con il suo film nel
1968, in cui gli interpreti erano davvero adolescenti. Come
ha osservato Loehlin «concentrandosi sulla gioventù con-
temporanea e i suoi problemi, West Side Story e le versioni
teatrali e cinematografica di Zeffirelli hanno ridefinito Romeo
and Juliet come uno studio dei conflitti generazionali e cul-
turali». Questa è la chiave di lettura predominante ancor
oggi a livello internazionale, ed anche in Italia.
E torniamo quindi all’Italia, dove nel ventesimo secolo si
diffusero le rappresentazioni basate su traduzioni dal testo
shakespeariano. Da ricordare l’allestimento di Guido Salvini,
a Venezia nel 1937, traduzione di Paola Ojetti, con Gino
Cervi ed Evi Maltagliati, che si manteneva nella tradizione
della tragedia famigliare, e dell’amore romantico idealizza-
to. A partire dal 1948 il Festival Shakespeariano di Verona
ha visto la tragedia veronese rappresentata nove volte, di
cui sette tra il 1948 e il 1977. Il primo allestimento fu
quello di Renato Simoni (1948) con traduzione fatta appo-
sitamente da Salvatore Quasimodo, interpreti Giorgio De
Lullo ed Edda Albertini, seguito nel 1950 da una regia di
Guido Salvini e Luigi Squarzina, con interpreti la Albertini
e Vittorio Gassmann. Nel 1954 Guido Salvini diresse Gior-
gio Albertazzi e Annamaria Guarnieri in una versione poe-
tica di Giuseppe Salvetti, e nel 1964 Franco Enriquez curò
un allestimento con Gian Maria Volontè e Carla Gravina.
Nel 1964 fu la volta della già menzionata versione italiana
di Zeffirelli; nel 1973 Enrico D’Amato diresse Gianni Giu-
liano e Ludovica Modugno e nel 1977 ci fu una produzio-
ne diretta da Orazio Costa, con Gabriele Lavia e Ottavia
Piccolo, che cercava di staccarsi dalla ormai “regola” del
neorealismo di Zeffirelli, e del contrasto generazionale, usan-
do attori non adolescenti ed una traduzione italiana in ver-
si dello stesso regista. Dopo un’assenza di quasi vent’anni,
la tragedia è tornata a Verona nel 1998 in un allestimento
inglese della Royal Shakespeare Company, con la regia di
Michael Attenborough, e la storia ambientata in una Sici-
lia di inizio ventesimo secolo.  Il 2000 ha ospitato una
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produzione italiana diretta da Maurizio Scaparro, con tra-
duzione “giovanile” di Masolino D’Amico, interpreti Max
Malatesta e Giovanna Di Rauso. Da notare la scelta di un
muro per separare gli amanti nella cosiddetta “scena del
balcone”, e l’uso di un italiano più vicino alla lingua parla-
ta dai giovani d’oggi.
Il tema del conflitto generazionale e della ribellione giova-
nile, dell’incomunicabilità tra due mondi, la negatività
degli adulti e il legame della storia con i giovani d’oggi
sembrano predominare negli allestimenti italiani degli ul-
timi vent’anni. Varie compagnie in tutta Italia si sono con-
frontate con questa tragedia, molte delle quali con attori
molto giovani. Tra queste possiamo citare l’allestimento
diretto da Marco Bernardi per il Teatro Stabile di Bolzano
(1980), con Aldo Reggiani e Maria Teresa Martino, il Romeo
e Giulietta di Maurizio Panici con Valerio Mastrandrea e
Micol Pambieri (1995), con musica e versi rap, o quello
diretto da Giuseppe Patroni Griffi, interpreti Kaspar
Capparoni e Laura Nardi (1995), in una versione italiana
dello stesso regista, contenente espressioni colloquiali del
gergo giovanile contemporaneo e parolacce, e che vuole
sottolineare “il male di vivere della gioventù”. In anni più
recenti gli allestimenti nel 2003 di Jean-Christophe Sais,
con la compagnia dei giovani del Teatro Stabile di Torino,
interpreti Alessio Romano e Francesca Bracchino, e tradu-
zione di Masolino D’Amico, la produzione di Gigi Proiet-
ti, con i giovani della Compagnia del Brancaccio, inter-
preti Alessandro Averone e Valentina Marziali, che si ar-
rampicano su strutture metalliche che ricordano West Side
Story, e con il Mercuzio di Alessandro Albertin dal linguag-
gio e i gesti volgari, ma che recita anche versi dall’Infinito
di Leopardi. Sempre nel 2003 c’è stata la messa in scena
del Teatro Stabile di Calabria, diretta da Nikolaj Karpov,
in cui gli interpreti esprimono l’energia e la passione della
giovinezza attraverso corse, salti e arrampicate e, un po’
come al tempo di Shakespeare, si scambiano i ruoli. Gli
allestimenti degli ultimi anni tendono a rendere Romeo e
Giulietta adolescenti come gli spettatori in platea, e a sot-
tolineare la ribellione dei giovani, i loro problemi e l’in-
comprensione e incomunicabilità con gli adulti. Inoltre,
forse a partire dal film di Zeffirelli, si tende spesso a sotto-
lineare il carattere esuberante di Mercuzio, le sue battute e
i suoi gesti volgari, e talvolta il suo particolare attacca-
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mento a Romeo, insinuando una latente omosessualità. Una
tale lettura dell’opera venne anche presentata da Carmelo
Bene nel 1976, in un rifacimento che usava versi dai sonet-
ti shakespeariani e la musica di Bellini, e in cui Bene-
Mercuzio esplicitava il proprio amore per Romeo.

Si segnalano anche alcune messe in scena, come quella di
Bene, che vedono la storia degli amanti come un mito ap-
partenente alla coscienza popolare, e costantemente riscritto
nella nostra cultura. Esempi sono il Romeo e Giulietta diretto
da Maria Grazia Cipriani, con pupazzi ed attori, e musiche
di Bellini (1986), oppure La storia di Romeo e Giulietta, di-
retto da Gabriele Vacis per il Laboratorio Teatro Settimo
(1991), che unisce a brani dal testo shakespeariano la no-
vella del Bandello e i versi di un poeta veronese del 1900,
Vittorio Betteloni, che racconta la storia nel suo dialetto.
Sul palcoscenico si ritrovano solo Benvolio e i “vecchi”,
sopravvissuti colpevoli della tragedia, che ricordano e rie-
vocano “l’infelice storia”. Anche LENZ Rifrazioni nel 1998
ha prodotto un Romeo e Giulietta tratto da Shakespeare, di
Francesco Pititto e Maria Federica Maestri, adattamento
recitato da quattro attrici e una bambina, in cui alcuni
stralci della tragedia in italiano si mescolano con parole in
inglese, versi di Ovidio in latino, e suoni.
Tornando alla Gran Bretagna, nella città natale di
Shakespeare Romeo and Juliet è una presenza costante nel
cartellone del Royal Shakespeare Theatre, dove è stato rap-
presentato sedici volte dal 1947 al 2004. Dopo l’allesti-
mento di Brook, nel 1954 Laurence Harvey (che nel me-
desimo anno recitò lo stesso ruolo nel film di Castellani)
interpretò Romeo con la Juliet di Zena Walker, per il regi-
sta Glenn Byan Shaw. A partire dagli anni Sessanta gli
allestimenti seguono quasi tutti il filone interpretativo inau-
gurato da Zeffirelli, passando progressivamente ad una
maggiore stilizzazione dei costumi e delle scene, e a una
modernizzazione, attualizzazione della storia. Decisamente
“moderno” fu l’allestimento di Michael Bogdanov, nel 1985,
che venne soprannominato “l’Alfa-Romeo and Juliet”, per la
presenza di una spider della Alfa Romeo sul palcoscenico
per buona parte della rappresentazione. Bogdanov ambientò
la storia nell’Italia contemporanea, dove i giovani erano
vestiti in abiti moderni, di pelle e con borchie, e predomi-
nava la violenza. Gli adulti, chiamati “don”, ricordavano
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mafiosi, lo speziale diventava uno spacciatore di droga, ed
i giovani erano vittime degli adulti materialisti e corrotti.
Nel 2000 un allestimento diretto da Michael Boyd pre-
sentava una visione cupa e inesorabile del destino dei gio-
vani amanti, che erano separati da un muro, mentre i mor-
ti rimanevano in scena come fantasmi. Nel 2004 Romeo
and Juliet è anche stato rappresentato nel ricostruito Globe
Theatre, sotto la regia di Tim Carroll, con un approccio
che cerca di riprodurre la tragedia come veniva rappresen-
tata ai tempi di Shakespeare.
È necessario segnalare che, nonostante l’interpretazione
dominante (specialmente in Gran Bretagna e in Italia) sia
quella del conflitto generazionale, negli ultimi anni la tra-
gedia ha anche dato voce a conflitti di vario tipo: culturali,
politici ed etnici. A partire da West Side Story, produzioni
internazionali hanno letto quest’opera come una tragedia
di individui intrappolati in conflitti politici, per cui la bar-
riera tra gli amanti diventano le divisioni politiche, socia-
li, culturali e razziali. Il conflitto in Romeo and Juliet è stato
dunque trasformato in lotta tra israeliani e palestinesi,
musulmani e induisti in India, gruppi di etnie diverse,
membri di bande giovanili rivali. Di notevole interesse un
Romeo and Juliet americano della Cornerstone Theater
Company (1988), che utilizzava attori della compagnia ed
alcuni residenti di Port Gibson, e faceva riferimenti ai con-
flitti razziali tra bianchi e neri all’interno della città, con
l’uso di insulti come «Tu sei un negro». Del 1994 un Romeo
and Juliet di una compagnia di palestinesi e israeliani, con
i Montecchi arabi e i Capuleti ebrei. Interessante anche nel
2000 un adattamento in chiave hip hop, Rome and Jewels,
in cui bande giovanili rivali si sfidano usando come arma
anche i movimenti hip hop e della breakdance. La compa-
gnia, il Rennie Harris’ Puremovement Company, è com-
posta da giovani ballerini neri di Philadelphia.
Ma in Gran Bretagna e in Italia il tema del conflitto politi-
co o etnico non è ancora stato affrontato dalle compagnie
teatrali, e non vi sono produzioni apertamente “politiche”.
Tuttavia va notato un progetto diretto da Beppe Rosso,
Remo Rostagno e Gianni Bisacca a Torino, nel 2000, inti-
tolato Il gioco di Romeo e Giulietta. Una storia nel mercato di
Porta Palazzo, in cui recitavano abitanti di un quartiere
multietnico di Torino, e in cui i Capuleti e i Montecchi
erano due famiglie di etnia diversa che si contendevano il
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controllo del mercato. E, per finire, un progetto del 2004
della scuola di arte drammatica RADA di Londra, che ha
portato la storia tra giovani di varie etnie di un sobborgo
di Londra, cercando di farli entrare nei personaggi e di far
loro capire quanto la storia sia attuale e viva. Gli attori
improvvisati erano diretti dall’attore Paterson Joseph, che
chiedeva suggerimenti via video-conferenza al regista ci-
nematografico Buz Luhrmann. La storia dei due amanti
“segnati dalle stelle” continuerà ad essere investita di sem-
pre nuovi significati ma, comunque venga presentata, non
finirà mai di coinvolgere ed affascinare spettatori di qualsi-
asi età e cultura.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

James N. Loehlin, Romeo and Juliet. Shakespeare in Production
(Cambridge University Press, 2002)

Russell Jackson, Romeo and Juliet. Shakespeare at Stratford
(London, Arden, 2003)

Vincenza Minutella, Reclaiming “Romeo and Juliet”: Italian translations
for page, stage and screen
(Tesi di dottorato, University of Warwick, 2005)

programma_parte_prima_167.p65 13/10/2005, 15.4738



39

programma_parte_prima_167.p65 13/10/2005, 15.4739



40

programma_parte_prima_167.p65 13/10/2005, 15.4740



41

Qual è la sua formazione?

La mia formazione è abbastanza classica: ho fatto l’universi-
tà a Torino, mi sono laureato in semiologia, una materia
molto bella ma che non serve a niente! È solo una battuta
per dire che quando una persona termina l’università è con-
vinta che esistano determinate opportunità, ma in realtà poi
non è così... La laurea mi è servita perché mi ha permesso,
frequentando i corsi di cinema, di vedere film che altrimen-
ti non avrei mai visto, di incontrare persone che avevano le
mie stesse ambizioni. Subito dopo la fine degli studi mi
sono iscritto a un corso serale di sceneggiatura alla Scuola
Holden. Ho partecipato ad alcuni concorsi che mi hanno
permesso di conoscere persone che facevano cinema per
mestiere e ho così avuto modo di collaborare alla stesura di
alcuni copioni, un lavoro marginale ma molto utile per im-
parare... Dopo un apprendistato abbastanza breve di
cortometraggi - di cui uno da regista e tre da sceneggiatore
- nel 2000 ho scritto Santa Maradona: un progetto partito
con premesse abbastanza vaghe perché nessuno aveva espe-
rienza, nessuno aveva idea di come si facesse un film, non
c’erano persone note se non Stefano Accorsi come attore...
Eppure questo film è diventato un “caso”, ha incassato una
valanga di soldi, è stato presentato ovunque, veramente
ovunque nel mondo... ho fatto il turista per due anni!

E poi è arrivato il secondo successo, A/R...

Sì, dopo questa fase turistica, ho fatto Andata e ritorno, un film
un po’ più serio e che credo sia visivamente più bello rispetto
al primo, ma narrativamente un po’ meno riuscito... Poi, nel
2004, sono andato a vivere a Los Angeles perché avevo voglia
di staccare, di andare in un posto diverso dall’Italia a scrivere
un film, L’uomo perfetto, uscito qualche mese fa e un altro previ-
sto per ottobre. Mentre in questo momento sono stato abba-
stanza concentrato sul mestiere di sceneggiatore, il prossimo
anno dovrei tornare a fare il regista. Queste sono le mie pro-
fessioni, quando scrivo dico che faccio il regista, quando diri-
go dico che faccio lo sceneggiatore!

Questo perché non si è mai soddisfatti di ciò che si sta facendo in un
dato momento...

La cosa strana è che quando scrivi stai mesi da solo davanti
al computer in pigiama, abbruttendoti con dei personag-

Il teatro
come laboratorio
continuo

intervista a Marco Ponti
di Patrizia Bologna
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gi che esistono solo nella tua mente e diventi matto, quin-
di sogni l’esperienza più vitale che è il set; sul set, poi, non
hai una vita reale perché sei veramente sempre sul set e
allora sogni di poter stare tranquillo, sogni di poterti lava-
re e fare la barba ogni giorno!

Passiamo alla sua esperienza teatrale: come è avvenuto l’incontro
con Gabriele Vacis?

Il primo incontro è stato “indiretto”, vissuto in qualità di
spettatore di Novecento, un lavoro che mi aveva molto colpi-
to. Mi era piaciuto tantissimo Eugenio Allegri, un attore
con cui ho instaurato un ottimo rapporto... In quel perio-
do stavano facendo la duecentesima replica di Novecento al
Carignano e per quell’occasione, insieme ad un paio di amici,
ho realizzato un brevissimo “making of” dello spettacolo,
si chiamava Duecento/Novecento: avevamo un budget artigia-
nale, tuttavia il risultato è stato bello perché abbiamo se-
guito Eugenio dal mattino che faceva colazione a casa, poi
andava in teatro, fino alla sera... Durante questo lavoro ho
conosciuto Gabriele e nel corso degli anni abbiamo conti-
nuato a incontrarci... Poi un giorno Alessandro Baricco mi
ha parlato del progetto di Gabriele di mettere in scena Romeo
e Giulietta: in quel periodo lui stava allestendo l’Iliade e mi
raccontava che si era molto divertito a tradurre un testo
che era considerato intoccabile. È anche per questa sugge-
stione che ho accolto con entusiasmo la proposta di Ga-
briele di tradurre il testo di Shakespeare. Ho accettato con
una grande leggerezza, poi nel momento in cui mi sono
trovato davanti il testo originale, ho provato un forte timo-
re. Non mi sono messo a leggere tutte le traduzioni, per-
ché tanto non mi era stato richiesto di fare un lavoro da
traduttore altolocato...

Ma se lei non è un traduttore, perché Vacis le ha proposto un simile
lavoro? Cosa cercava in lei?

È venuto da me perché gli piaceva come scrivevo i dialo-
ghi... Ah, dimenticavo: Gabriele fece una piccola parte in
Santa Maradona! Mi ricordo che si divertì sul set come nes-
suno degli attori! Era stupefatto dalla precisione delle pro-
ve, dei movimenti: nel cinema non ti puoi muovere a tuo
piacimento più avanti o più indietro di dieci centimetri
perché altrimenti perdi il fuoco... Mi ricordo che per molto
tempo continuò a parlare di cinema... e infatti io sono con-
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vinto che Gabriele dovrebbe fare cinema. Quando lui mi
chiese di tradurre Romeo e Giulietta, risposi “non sono un
traduttore: parlo l’inglese e sai benissimo come scrivo i
dialoghi”. Lui mi disse che era esattamente quello che sta-
va cercando: non una traduzione tecnicamente perfetta,
bensì un ri-racconto della storia di Romeo e Giulietta per la
sua specifica messinscena... E infatti io oggi non concepi-
sco il testo che ho tradotto al di fuori del palcoscenico per
il quale è stato creato, per la messinscena di Gabriele: è un
testo scritto avendo chiaro in mente il tipo di lavoro che fa
lui e non andrebbe bene per nessun altro regista.

Gabriele Vacis le aveva dato delle indicazioni, dei suggerimenti?

Mi aveva dato delle direttive “Traducilo con quel ritmo
alla Santa Maradona: i personaggi devono diventare dei
trentenni un po’ vitelloni, un po’ sfaccendati; il mondo in
cui si svolge è un mondo anfibio tra il presente e il passato
in cui la gente pensa e parla come noi ma in cui governano
i principi e si combattono duelli. Taglia dove credi che sia
opportuno tagliare e se hai bisogno fai dei piccoli innesti”.
Insomma, mi aveva dato grande libertà. Ho dunque chie-
sto a Pietro Deandrea, un docente di letteratura inglese
dell’Università di Torino, di collaborare con me a questo
progetto. In realtà non avevo bisogno di un consulente
linguistico, ma di qualcuno che avesse dimestichezza col
mestiere letterario e che, nel caso in cui fossi partito per la
tangente, mi riportasse con i piedi per terra... E quindi
abbiamo iniziato a tradurre, un po’ in Italia e un po’ a Los
Angeles... Quando abbiamo consegnato il testo a Gabriele
eravamo convinti che si sarebbe arrabbiato perché mi sem-
brava una traduzione abbastanza stramba e invece gli è
piaciuto tantissimo, tant’è che aveva pensato anche di for-
mulare una messinscena in base al fatto che questo testo
era - come dice lui - estremamente “dicibile”, quindi non
“declamabile”, il testo presentava cioè frasi che in qualche
modo avevano il respiro delle frasi che la gente normale
pronuncia.

Che cosa lo aveva colpito del suo lavoro di traduzione a tal punto
da ripensare l’allestimento?

Lui aveva trovato il testo più scorrevole, più rapido di quan-
to si aspettava, elemento che sicuramente ha influito sulla
messinscena. Dopo la consegna del testo, sono state fatte
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altre modifiche, anche se minime, a cui però, a causa di
altri impegni, non ho potuto partecipare... Sono molto
contento del risultato ottenuto perché quando scrivi lo fai
sperando che poi le tue parole verranno pronunciate e con
Romeo e Giulietta questo è accaduto.

Come ha lavorato sul testo?

Innanzitutto si legge il testo cercando di capirlo: un com-
pito niente affatto semplice perché il lavoro che fa
Shakespeare sulla lingua e sul gioco di parole è di una com-
plessità mostruosa, per cui già la comprensione è un’av-
ventura! Bisogna completamente ripensare le frasi: i giochi
di parole si basano sull’assonanza, sulla rima, sui molteplici
significati, sui doppi sensi... ci sono una valanga di doppi
sensi in Shakespeare, Mercuzio, per esempio, è un puro
doppio senso sessuale! La prima cosa è capire, la seconda
cosa è respirare il testo, ovverosia comprendere quale è il
ritmo, perché per coloro che, come me, non hanno una
frequentazione teatrale, Shakespeare è Shakespeare sulla
carta e le sue parole sono stampate... Poi siamo andati alla
ricerca del respiro del testo: non avevamo la pretesa di re-
stituire quello originale, ma di trovare un respiro attraver-
so la nostra lettura. Quindi, trovati questi due elementi, la
comprensione e il ritmo, abbiamo semplicemente comin-
ciato a tradurre il testo tenendo ben presente la griglia
interpretativa che Gabriele ci aveva suggerito.

Come è stato assistere al debutto dello spettacolo a Verona il primo
luglio scorso?

In un passaggio mi sono molto stupito - e questa è una
cosa che ha scioccato gli spettatori veronesi - : non mi ri-
cordavo che il padre di Giulietta fosse così sgradevole!
Non è stata la mia traduzione a renderlo terribilmente scor-
retto, egli è così proprio nel testo di Shakespeare: usa la
figlia per i propri calcoli politici in un modo spietato, ac-
cettando il fatto che alla fine lei muoia, ma sostanzialmente
è lui che la fa morire, quindi è mostruoso... Infatti il testo
inizia con “due famiglie” non con “due amanti” e dentro il
meccanismo delle due famiglie mostruose i bambini ven-
gono stritolati... Lui chiama Giulietta nel peggiore dei
modi, un padre che chiama la figlia “puttana” è agghiac-
ciante... il pubblico a Verona è rimasto scioccato perché
non se lo ricordava oppure perché in altre versioni veniva
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tradotto diversamente, in maniera meno forte...
Quindi spesso mi sono stupito e questo stupore dipende
dal fatto che non ho una frequentazione letteraria e non
aver letto tutte le traduzioni possibili e immaginabili mi
ha salvato dai preconcetti...

Avete attualizzato alcuni frammenti? Per esempio il “baci come
nei film” anziché il “baci come nei libri”...

In quel passaggio Giulietta dice “you kiss by the books” e
quindi come lo traduci? “Baci come si deve”? “Baci da
manuale”? “Baci come nelle novelle cortesi che ho letto”?
“Baci come il bacio casto da amante biblico”? In inglese è
“by the books”, solo tre parole e quindi bisognava, senza
fare troppi giri di parole, per esprimere lo stesso concetto.
Dato che lei è una ragazzina che, in qualche modo, vuole
essere moderna, se avesse detto “baci come nei libri” lo
avrei trovato strano perché la Giulietta dello spettacolo non
pare essere una ragazzina che passa il suo tempo a leggere
libri o che comunque ha una sua cultura, dei suoi riferi-
menti.. E allora ci siamo chiesti: cosa sono i libri di quella
Giulietta? I film perché lei va spesso al cinema, sogna ad
occhi aperti, vede questi baci enormi e vorrebbe avere un
bacio così... Allora non ci era sembrato particolarmente
sacrilego, invece forse lo è diventato... Questa battuta dà
al testo un po’ di leggerezza, come poco prima, quando la
balia continua a chiamarla e lei risponde “che palle!”. Questa
battuta non esiste nel testo, anche se nel testo lei è molto
sfacciata... E poi, in fondo, noi l’abbiamo chiamata “Juliet”,
come le ragazze di oggi che si chiamano “Jessica”!

Davvero?

Sì, sì! Ci è sembrato un po’ da famiglia italiana cresciuta
davanti alla televisione! Come i genitori che chiamano i
figli “Kevin” o “James”... L’idea era di creare una Juliet un
po’ tamarra, ma non una parodia... C’è stato un grande
rispetto per Mercuzio, un personaggio a cui mi sento mol-
to legato: in Santa Maradona mi sono ispirato a Mercuzio
per il personaggio di Bart, un individuo che passa il tem-
po a dire fantastici giochi di parole fuori luogo e quasi
tutti volgari. Alla fine della storia Mercuzio viene ucciso,
mentre Bart no, però ovviamente una è una tragedia e l’al-
tra è una commedia... Devo dire che l’esperienza di Romeo e
Giulietta mi ha in qualche modo influenzato.. e sono sicu-
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ro che il mio prossimo film sarà un po’ meno commedia e
un po’ più triste, perché questo testo mi è entrato un po’
dentro...

Avete aggiunto espressioni o frasi che nel testo non c’erano?

No, il massimo inserto è sempre inferiore alla frase o alla
riga e comunque ce ne sono pochissimi.

Ma dove avete scritto un “che palle”, un “cazzo” era perché in
inglese c’era una parola simile o perché sentivate l’arrabbiatura del
personaggio?

In inglese non erano presenti parolacce di quel livello, ma
se noi pensiamo a quante parolacce dice la gente abitual-
mente, ci rendiamo conto che “cazzo” non è più una parola
scioccante, la si usa quasi come intercalare... In ogni caso,
nell’originale era più una temperatura emotiva perché co-
munque non dimentichiamo che i personaggi di
Shakespeare si ammazzano... Comunque non sento di aver
tradito il testo: penso che il tradimento di un testo nasca
dalla mancanza di amore per quel testo, significa che si è
più innamorati di se stessi anziché del testo, che vuoi spal-
mare il tuo ego e la tua personalità su un testo che non è
tuo, e in quel caso allora è meglio scrivere direttamente un
altro testo. Io non ho mai tradito questo testo perché penso
che sia più grande di me, perché lo amavo troppo, l’ho
cambiato, certamente, ma come si cambiano le persone a
cui si vuole bene…

Cosa pensa dello spettacolo dal punto di vista registico? Lei ha
lavorato non conoscendo chi sarebbero stati gli attori o come sarebbe
stata la messinscena...

Questo è molto strano perché mentre scrivi dici le cose in
un modo che tu pensi sia giusto, poi quella stessa frase
finisce nell’oblio perché non c’è nessuna testimonianza e
qualcun altro la dirà. È un po’ il dramma dello sceneggia-
tore! Nel caso di Gabriele io ho accettato di fare questo
lavoro per la stima che ho nei suoi confronti, per il lavoro
che ha fatto in passato e per la sua personalità, quindi ho
disattivato la parte “registica” del mio cervello e ho visto lo
spettacolo da puro spettatore. La prima sera, la fascinazione
di sentir parole scritte da me che diventavano reali è stata
molto forte ed una serie di emozioni mi ha impedito di
capire qualunque cosa.
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Scrivendo il testo non si immaginava un Romeo diverso, una
Giulietta vestita in un altro modo, un Mercuzio che agiva in un
contesto scenico differente? Un processo immaginativo che in genere
viene messo in atto quando si legge un testo…

Se stai leggendo un testo è un’operazione che fai perché
devi costruire un tuo mondo in cui far interagire dei per-
sonaggi che stanno sulla carta; se sei uno scrittore o un
regista non devi farlo perché è una cosa che disturba: es-
sendo un elemento sul quale poi non hai controllo, se li fai
entrare nella tua testa creano un rumore che non ti per-
mette di lavorare bene sulla parola... È una questione di
zen, per cui Romeo c’era, ma era un Romeo fantasmatico,
non era né vestito in un certo modo e non era nemmeno
né alto né basso...

Aveva delle emozioni...

Esatto, era un nucleo emotivo, e non puoi permetterti di
immaginare una concretizzazione, non puoi farlo perché
altrimenti fai meno bene il tuo lavoro... Anche quando
scrivo una sceneggiatura, non penso “questo personaggio
sarà Johnny Depp” perché le possibilità che sia veramente
lui sono minime... Per cui se io scrivo focalizzando la mia
attenzione sul peso di Johnny Depp, qualsiasi altro attore
poi metterà in scena la mia sceneggiatura sarà una delusio-
ne e quindi già dentro alla mia scrittura entra una specie
di dolore che non può esserci, quindi devi essere più puli-
to, più puro... Questo è uno dei motivi per cui molti scrit-
tori diventano matti: vivi con personaggi fantasmatici, ti
immedesimi in lui o in lei nello stesso momento... l’attore
almeno si immedesima in uno solo dei due!  Se ti immede-
simi contemporaneamente in Amleto e Ofelia, dopo un
po’ diventi scemo!
Sono rimasto molto colpito da Jurij Ferrini, sia per la pre-
senza scenica che per la recitazione: conoscerlo mi ha fatto
venire voglia di scrivere qualcosa per lui... Poi io non sa-
prei nemmeno da dove si comincia a scrivere per il teatro
nel senso che il giorno in cui mi troverò con il mio copione
nelle mani non saprò cosa farne. Nel cinema la
sceneggiatura si consegna a un produttore, ma nel teatro a
chi lo do? Mi piacerebbe in futuro fare qualcosa del gene-
re, ma lo vedo in un futuro veramente molto lontano. Cre-
do che il teatro sia un po’ una droga: stare lì ogni sera e
ogni sera vivere questa orgia col pubblico e poi aspettare
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gli applausi... almeno un film lo finisci e poi te ne vai, non
vai tutte le sere in sala, non chiedi “oggi quanti spettatori
c’erano?” o “a Bari come è andata?”... Nel cinema quando
finisci la creazione dell’opera hai veramente finito, nel tea-
tro non è così... Mi è capitato qualche tempo fa di scoprire
che proiettavano Santa Maradona in Burkina Faso, però il
film ormai è là, è lui che va avanti, io non so neanche se è
doppiato, se è sottotitolato, perché... Il cinema si conclu-
de, il teatro forse è un laboratorio continuo...
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Nelle locandine degli spettacoli, al suo nome viene associata la
parola “scenofonia”. Di che cosa si occupa un’artista che crea
scenofonie?

Il mio lavoro consiste nel fare tanti lavori.
“Cosa faccio?” È la domanda che mi pongo tutte le volte
che per le locandine degli spettacoli, mi trovo a dover sce-
gliere una dicitura, un ruolo da scrivere accanto al nome...
Così ho inventato il termine “scenofonia”, una parola che
comprende lo spazio scenico, la musica e la luce.

Quando è iniziata la sua esperienza?

Si tratta di un’esperienza antica che nasce a Settimo Tori-
nese, dove, insieme a Gabriele Vacis, Lucio Diana e Laura
Curino abbiamo fondato Laboratorio Teatro Settimo. Ab-
biamo iniziato con spettacoli in cui le scenografie erano
solo evocate: trame di pizzo a indicare stanze, bicchieri di
cristallo città… Io avevo la responsabilità degli allestimenti.
Un compito importante perché giravamo continuamente
replicando in teatri ma anche chiese, cortili, capannoni in-
dustriali. Così occorreva, in qualche modo, ricollocare,
reinventare gli spettacoli nei nuovi spazi.
Una pratica quella del giro tipicamente italiana perché men-
tre nel resto dell’Europa le produzioni nascono in un luo-
go e di solito finiscono in quello stesso luogo, replicando
per parecchie settimane, in Italia, ancora oggi, gli spetta-
coli vengono creati per andare in tournée. Una tournée
che non è molto diversa da quella dei comici del Teatro
dell’Arte del Seicento: una pratica difficile e faticosa per-
ché spesso e volentieri neanche i teatri sono attrezzati per
allestire gli spettacoli.
Le tournée si riducono a traslochi per raggiungere la nuo-
va città, litigare con i vigili per entrare nei centri storici,
contrattare i facchini, scaricare i tir, recuperare gli alberghi
per la troupe, ma soprattutto fare i conti con le misure
impossibili di ogni palcoscenico... e così  lo spettacolo di-
venta un incidente tra un montaggio e uno smontaggio.
Il mio compito per alcuni anni è consistito nella re-inven-
zione degli spettacoli nei nuovi spazi.

Come nasce questo lavoro sullo spazio?

Quando abbiamo iniziato a lavorare a Settimo Torinese era-
vamo indecisi se fare gli artisti o gli architetti. Il primo

Lo spazio,
il suono e la luce

intervista a Roberto Tarasco
di Patrizia Bologna
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lavoro importante commissionato dal Comune è stato il
Pac: Piano di Ambiente Culturale, uno strumento urbani-
stico che affiancava il Piano Regolatore....
In quel periodo, i primi anni Ottanta, erano molto in voga
i “Piani d’Arredo Urbano”, programmi di miglioramento
ambientale, che consistevano ad esempio nel sistemare pan-
chine per gli anziani agli incroci stradali... Il nostro Pac era
una cosa diversa, non si trattava di abbellire la città ma di
andare alla ricerca di un’identità per chi ci abitava.
I primi interventi che abbiamo realizzato erano azioni per
riappropriarsi del centro storico che allora era intasato da
auto e tir, ma oggi sembra una piccola Svizzera. Abbiamo
portato in strada i bambini delle scuole con le opere realiz-
zate nei “laboratori di trasformazione urbana”, umanizzando
i palazzi con grandi occhi, bocche e orecchie, abbiamo
sonorizzato le vie del centro con musiche che uscivano dai
tombini; ridipinto i viali con luci colorate…

Lei quindi ha sempre lavorato al miglioramento dello spazio, che
fosse urbano o scenico...  Arriviamo al presente: perché tornare, a
quattordici anni di distanza, su Romeo e Giulietta?

Qualche giorno fa ho letto una presentazione su “L’Arena”
per il debutto veronese dello spettacolo «con una nuova
maturità, dieci anni dopo, Vacis affronta Romeo e Giulietta».
Mi ha molto colpito questo titolo perché, paradossalmen-
te, da un punto di vista filologico, eravamo stati più rispet-
tosi nella prima edizione, quella con Paolini, la Curino e
Allegri.
La drammaturgia de La storia di Romeo e Giulietta aveva ri-
chiesto una entusiasmante ricerca sulle origini delle fonti
shakespeariane, arrivando a studiare le novelle italiane a
cui lo stesso Bardo si era ispirato. L’idea di quello spettaco-
lo era abbastanza originale: ad apertura di sipario i prota-
gonisti erano già morti. In tutti i nostri lavori abbiamo
sempre cercato di prendere le distanze dai protagonisti...
Ci è sempre piaciuto scegliere un punto di vista da cui
guardare le storie e, per questa ragione, avevamo deciso di
far raccontare, di celebrare la storia dei due amanti ai so-
pravvissuti. Frate Lorenzo, la Balia, Benvolio, i genitori di
Giulietta e di Romeo, si incontravano e, come nelle passio-
ni popolari, cantavano le romanze, i brani celebri: “la regi-
na Mab…; «Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo…». No-
nostante questa originalità narrativa, la scena, realizzata con
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un grande fondale di broccato, era, in qualche modo, tra-
dizionale.
Romeo & Juliet nella traduzione di Marco Ponti è uno spet-
tacolo totalmente diverso: questa volta abbiamo messo in
scena il testo alla luce di alcune riflessioni sul concetto di
adolescenza.
Il dramma di Shakespeare parla proprio di quel momento:
della scoperta dell’emozione dell’amore, della violenza dei
sentimenti.
Oggi si vive a casa con mamma e papà fino al termine
dell’università, pare non esista più fine all’adolescenza, si è
giovani fino a quarant’anni. Ci sembrava appropriato
catapultare emozioni e sentimenti in questa neo-adolescenza
di trentenni, in questa follia di promettenti quarantenni.
La scena questa volta è totalmente diversa: un ambiente
algido, sul fondo uno schermo dal quale appaiono e scom-
paiono i personaggi.
A differenza di La storia di Romeo e Giulietta dove tutto era
narrato ed evocato, qui diventa centrale il dialogo,
l’interazione tra i personaggi. Romeo & Juliet è uno spetta-
colo più vicino al cinema che al teatro.

In La storia di Romeo e Giulietta avevate bisogno di un punto
di vista esterno e distante per raccontare la vicenda dei due aman-
ti. Qui invece accade l’opposto, la narrazione è stata sostituita
dall’azione...

Credo che adesso sia importante assumersi le proprie re-
sponsabilità: oggi ci sentiamo in grado di affrontare “di-
rettamente” i protagonisti senza filtrarli attraverso una for-
ma epica, ma mirando direttamente al dramma...
Attraverso i dialoghi sgorga l’azione… In questo momen-
to, mi piacerebbe fare cinema. Non a caso nello spettacolo
ci sono telecamere che irrompono nello spazio e amplifica-
no i momenti di pathos.

Che tipo di lavoro ha svolto sul suono e sulla luce?

Lo spettacolo inizia con una battaglia ma in scena non c’è
nulla: è tutto bianco, tutto buio, ci sono aloni di colore
proiettati sul fondale, la guerra tra le famiglie è puramente
evocata dal suono. Questo stesso principio regge tutto lo
spettacolo e per ogni situazione abbiamo costruito rumori
con lo stesso procedimento che si usa nel cinema: in Kill
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Bill è sufficiente lo sfrigolare del metallo, lo stridore delle
spade per caricare la scena di violenza.

Accanto alle musiche, ai rumori, in questo spettacolo sono presenti
dei canti composti da Antonio Pizzicato. Come si è svolto il lavoro
di fusione di questi aspetti sonori?
Io e Antonio abbiamo lavorato parallelamente: lui ha com-
posto i canti, poi insieme a Gabriele li abbiamo collocati
nello spettacolo, intessendoli di rumori della natura e suo-
ni concreti.
I rumori e i suoni  vengono prodotti da Simone Gaboardi
che non è semplicemente un fonico ma l’undicesimo attore
dello spettacolo. Ogni volta che il pubblico sente un ru-
more in scena, il canto dell’allodola o l’incrociare delle spa-
de, è Simone che manda quel suono in tempo reale attra-
verso una tastiera. Si tratta di effetti fissati in partitura, di
rumori che muovono le azioni degli attori.

Nello spettacolo vengono usate telecamere, microfoni, tutti elementi
drammaturgici che caratterizzano fortemente la fruizione teatrale.
Lo spettacolo ha debuttato a Verona all’interno del Teatro Romano
e poi nel mese di novembre sarà a Torino negli spazi della Cavalle-
rizza Reale. Cambiano le scelte tecniche a seconda della collocazione
dello spettacolo nello spazio?

Allestire la scena all’aperto comporta molti più rischi, pen-
so al nubifragio che si è abbattuto la sera del debutto a
Verona e che ci ha impedito di fare lo spettacolo. Ma spesso
accade che quelli che sembrano problemi in realtà non lo
siano. Ad esempio ricordo che quando feci il sopraluogo al
Teatro Romano mi spaventò molto il rumore delle rapide
dell’Adige che mi pareva assordante. Mi chiesi come avrem-
mo fatto lo spettacolo... In realtà quel rumore era così as-
sordante perché arrivavamo da un ambiente iper-protetto
come era la Cavallerizza nel mese di luglio, senza auto e
traffico. In realtà il frastuono dell’acqua in quel contesto
era naturale, ci stava proprio bene.. anzi, penso che a Tori-
no lo aggiungeremo artificialmente!
Poi a Verona tutti gli attori erano amplificatissimi, avevano
i radiomicrofoni ad archetto, che tendono a essere sempre
più invisibili ma sono una presenza non indifferente e ne-
cessaria per recitare di fronte a millecinquecento persone.
Per le repliche alla Cavallerizza non ci sarà bisogno di am-
plificare gli attori, ma di microfoni ce ne saranno comun-
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que, utilizzati in precisi momenti, e avranno lo stesso va-
lore drammaturgico delle telecamere. Per esempio, la sce-
na della festa in casa Capuleti verrà ancora amplificata, per
permettere agli attori di bisbigliare e al pubblico di spiare.
Sarebbe artificioso che Romeo declamasse a Giulietta pa-
role d’amore rivolto alla platea solo per farle intendere al
pubblico. In quel momento così intimo è importante sen-
tire proprio lo stropicciare delle labbra, i sospiri e i nomi
sussurrati: «…Romeo, oh Romeo, tu baci come nei film…».
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Come nasce una scenografia?

Da una molteplicità di cose: da una suggestione particola-
re all’interno di un testo, da un viaggio, da un’opera d’ar-
te, da un colore, da una luce particolare, da una nuova
sfida, da una scultura, da una passeggiata in un parco,
dalla stanchezza, dalla pazienza, da un gruppo di ragazzi
che danzano, dagli scavi per un nuovo edificio, da un film,
una fotografia... Dalla condivisione e la relazione con il
regista, l’autore del testo, il costumista, il disegnatore luci,
il musicista, gli attori...
Molti cassetti che si aprono, si svuotano, si mescolano i
contenuti e con calma si riordinano.
Alcune cose si mettono da parte, si riordina, si cerca di far
stare le cose in un cassetto solo, si fanno tentativi diversi…
si gioca… non si butta niente, potrà tornare utile più avanti
o per una nuova creazione… molto importante poi non di-
menticarsi di tutti i cassetti che nel passato hai già aperto...

Che tipo di lavoro ha svolto per Romeo & Juliet?

L’idea iniziale era quella di avere un grande spazio
delimitato da pareti in PVC, con all’interno una piazza
vuota, bianca, chiusa da quattro tende che permettessero
di creare spazi sempre diversi alzandone alcune, ruotandole,
abbassandole a creare balconi, con gli attori sempre in scena
nelle loro postazioni/camerini. Abbiamo cercato di
riprodurre lo spazio in una prima tornata di prove (ho
disegnato diverse ipotesi ma non è sicuramente un bozzetto
o un modellino che ti fa veramente capire come gli attori
staranno in scena: la scenografia, i costumi, le luci, le
musiche nascono nel nostro lavoro in scena), abbiamo
verificato dal “vivo” e variato l’idea iniziale: lo spazio è
stato diviso in sole due parti da una tenda di fili molto,
molto sottili, che danno trasparenza ma nascondono allo
stesso tempo, un al di qua e un al di là, due spazi distinti
ma comunque contigui, fusi. Infatti gli attori sono quasi
sempre tutti in scena perché la tenda che dovrebbe fungere
da quinta in realtà è trasparente.

Una scenografia che viene quindi creata non sui bozzetti ma at-
traverso l’azione degli attori...

Esatto, lo so che può sembrare un po’ folle, ma sono parte
della scenografia, sono una sorta di scenografia mobile, in

Una scenografia
agìta

intervista a Lucio Diana
di Patrizia Bologna
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qualche modo. Gli attori agiscono la scenografia, fanno vi-
vere gli oggetti di scena che senza di loro sarebbero morti.
Preferisco sempre iniziare a far provare gli attori con qual-
che oggetto di scena - una sedia, un tavolo, qualsiasi cosa -
perché è solo sul palcoscenico che un oggetto comune di-
venterà un oggetto teatrale. Sono gli attori che, attraverso
i loro movimenti, la recitazione, hanno la capacità di far
diventare una cosa qualsiasi una scenografia. Ciò che mi
interessa è l’interazione con tutti gli elementi spettacolari:
non mi interessa creare delle belle immagini, non faccio
sculture da esporre in una galleria, faccio oggetti che spet-
ta agli attori far vivere.

Cosa l’ha spinta ad utilizzare i carri come elementi scenici principali
della messinscena?

L’idea era di creare sulla scena un mondo di scale perché
nel testo di Shakespeare è sempre presente questa immagi-
ne del salire e dello scendere continuamente, del perpetuo
movimento: si va da una parte, dall’altra, si scappa, si tor-
na, si va sotto, si sale, si torna, c’è un balcone in alto, ci
sono le tombe in basso... Ecco, le tombe nei cimiteri... In
realtà quelli che noi chiamiamo “carri” sono delle scale per
accedere ai loculi che si trovano nei cimiteri. Non voleva-
mo creare un’atmosfera funebre, ma questi oggetti ci sono
parsi estremamente funzionali perché possono essere uti-
lizzati in vari modi, e alla fine sono diventati una sorta di
“casa” per i personaggi.
Gli scheletri delle scale, col tempo, sono stati rivestiti con
vari elementi per caratterizzarli e differenziarli l’uno dal-
l’altro. Mi diverte molto prendere vecchi materiali e smon-
tarli, ricomporli, trasformarli, ricontestualizzandone la me-
moria... Infatti uno dei miei lavori più impegnativi è pro-
prio quello di avere memoria di tutto quello che vedo e che
potrebbe tornarmi utile per un allestimento: accumulo con-
tinuamente materiale, nel mio cervello e nel mio magazzi-
no...

E tutta la scenografia viene agìta e spostata dagli attori...

Esatto, non ci sono macchinisti in scena. Una caratteristica
di molti dei nostri lavori è che tutto è fatto in diretta, tutto
ciò che lo spettatore vede sono gli attori a farlo.
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Si è ispirato a un’epoca o a uno stile in particolare per creare le
scenografie?

All’inizio pensavamo ad una sorta di “centro benessere/
fitness club” contemporaneo e tecnologico: metallo cro-
mato, video al plasma, solarium, macchinari per tonificare
il corpo...
Come dicevo prima, si varia in corso d’opera: la tecnologia
si è trasformata in una sorta di allusione al barocco
stratificato, lo si nota in particolare dal rifacimento delle
sedie e degli sgabelli impiallicciati con foglia d’argento e
tessuti diversificati (broccati rossi e a filo d’oro, pellicce
zebrate…), dai carri impacchettati con tessuti dai toni ros-
si e giallo oro, frange, cornici sempre in foglia d’argento e
pizzi macramè neri.

La messinscena ha comunque uno stile molto cinematografico...

Il cinema fa parte della nostra vita, oltre a vederne molto
cerco sempre di capire come una particolare scena si possa
risolvere in teatro. Per esempio in questo momento stiamo
pensando a come produrre del sangue sulla scena (duelli e
morti), un effetto semplicissimo da ottenere al cinema ma
non altrettanto in teatro. Nel cinema, se io voglio squarta-
re una persona e far uscire dieci litri di sangue è sufficiente
costruire un effetto, si lavora un giorno e quella scena è
fatta e sarà sempre quella.
In teatro le cose non funzionano allo stesso modo: non
possiamo dire: «Un attimo, fermi tutti perché adesso dob-
biamo far indossare all’attore la sacca da cui deve uscire il
sangue...»; per cui stiamo cercando una soluzione a que-
sto problema. E a dir la verità abbiamo già trovato tante
possibilità, ma forse ci stiamo muovendo nella direzione
sbagliata perché invece di far uscire il sangue dal corpo
dovremmo farlo cadere addosso in un altro modo, come
per esempio proiettare sullo schermo posto sul fondo del
palcoscenico un video con una colata di sangue... potreb-
be essere una soluzione, ma in questo caso sarebbe un ri-
piego, anche perché poi si creerebbe un altro problema,
quello di trovare un equilibrio nella visione dello spettato-
re che dovrebbe scegliere se guardare quello che accade sul
palco tra gli attori oppure quello che viene proiettato sullo
schermo...
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Un altro elemento scenico fondamentale è costituito dalle spade...

L’idea iniziale era che non avrei voluto utilizzare per i duel-
li delle spade normali o dei fioretti, allora ho cominciato a
cercare... Al Borgo Medievale ho incontrato Mastro Corradin,
un fabbro straordinario: è da lui che vado tutte le volte che
ho bisogno di armature, spade, cose particolari. Gli ho par-
lato del mio desiderio di usare katane che fossero dritte,
non curve e così abbiamo fatto una ricerca.
Il secondo problema riguardava i coltelli: avevo in mente
un coltello a serramanico che usai da giovane in una rap-
presentazione, ma non riuscivo a trovarne di simili (in Ita-
lia oggi la legge li vieta). Dopo tante ricerche, sono riuscito
a scovare su internet un sito portoghese e li ho acquistati
online. Si tratta, sia nel caso delle spade che dei coltelli, di
armi che non esauriscono la loro funzione nel combatti-
mento, ma sono oggetti che si muovono, che creano parti-
colari giochi di luce e di riflessi, ma anche di suoni e sibili.
Sono delle spade, ma sono tante altre cose messe insieme. E
poi ci sono gli ombrelli, che sono una delle costanti del
nostro percorso artistico: l’ombrello è un oggetto che è nien-
te, lo apri e diventa tante cose… Per questo spettacolo non
potevo prendere dei banalissimi ombrelli e allora, con un
colpo di fortuna, ho trovato degli ombrelli cinesi originali.
Ora la scena degli ombrelli è molto bella: gli attori li apro-
no e li chiudono, danno loro vita... Ecco, questa è la cosa
importante, rendere vive le scene attraverso l’interazione
tra individui e oggetti.
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Da cosa trae origine la sua passione per la musica?

Prima di tutto mi definisco un “compositore abusivo”,
innanzitutto perché sono napoletano! e poi perché non ho
mai studiato musica - se per studiare intendiamo “in modo
accademico”. Così non posso dire fino in fondo di essere
un musicista ma qualcuno che ha nella memoria una certa
quantità di paesaggi musicali, appunti di composizione e
scelte interpretative.
Non ricordo se c’è stato “un” giorno in cui è nata la passio-
ne, ma ho bene in testa la sensazione di necessità che avevo
da piccolino nel ripetere con la voce le canzoncine della
televisione o i motivi che mi piacevano di più nei tre di-
schi che mia madre ascoltava... Spesso giocavo a casa da
solo e incominciavo a cantare. Immagino per prolungare il
piacere che veniva quando ascoltavo. E allora mi ascoltavo.
Quando ho avuto l’età e il consenso - supremo, di mia
madre che mi insegnò a poggiare adagio la puntina di
diamante (ma era poi diamante?!) - per azionare il giradi-
schi, finalmente potevo riascoltare a piacimento, tutte le
volte che volevo, tutto quello che mi piaceva. Voglio dire:
i dischi erano sempre tre, ma almeno potevo riprodurre la
maestà della versione originale ogni volta che mi ronzava
il suo ricordo nelle orecchie. E allora alzavo e abbassavo il
volume per accompagnare la tensione dell’esecuzione, e
creavo anch’io musica, e un po’ cantavo e mi emoziona-
vo… Insomma, su quella puntina di diamante, per la pri-
ma volta, devo aver creduto di esser diventato grande.
Poi arrivò un San Valentino - e io devo aver avuto sei o
sette anni - ed entrò in casa un disco dei Beatles, venti
greatest hits messi insieme per l’occasione! E siccome mi
urtava i nervi non riuscire a ricordare le parole della lingua
straniera e non poter cantare, mi cimentai nell’operazione
di trascrivere su dei foglietti piccoli, da portarli sempre
con me, il testo inglese. Iesterdei, ol mai trabol sims so far
auei… e così via, per tutte e venti le canzoni! Da quel gior-
no cominciai a imitare le voci dei cantanti e così facendo
imparavo il loro mestiere: le loro malizie e i loro segreti.
Insomma la musica era diventata un gioco e spesso si sosti-
tuiva al gioco delle macchinine e dei soldatini.
In tutti questi anni non ho fatto altro, o quasi. Il primo
frutto maturo di tutto l’ascolto e l’allenamento inconsape-
vole - ora posso dargli questo nome - è quello della com-
posizione e interpretazione della partitura musicale che ho

La creazione
di paesaggi sonori

intervista ad Antonio Pizzicato
di Patrizia Bologna
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inventato per Voce Sola a partire dalle parole scritte da Cristian
Ceresoli. Ora in Romeo & Juliet, la mia memoria compositiva
si affianca all’esperienza nella ricerca di una espressione vo-
cale in cui la voce diventa strumento, ovvero mimetica ri-
spetto agli strumenti musicali: non ne scimmiotti il suono
ma ti trasformi nella sua sostanza.

E quando nasce in lei il desiderio di fare teatro?

Il teatro è iniziato, come forse un po’ per molti, al liceo. Il
nostro professore di lettere - giornalista e regista televisivo - ci
invitò a partecipare a un laboratorio teatrale che durò un anno
al termine del quale si allestì non un solo spettacolo: per tutti
i due anni successivi si produssero venti spettacoli che replica-
vano per dieci giorni in questo palco minuscolo di uno scanti-
nato in via Bonito, a Napoli. Chi fa fare oggi cento repliche a
stagione a dei ragazzi di diciassette, vent’anni?
È lì che ho cominciato a recitare. E quando è finita la scuola
ho anche pensato che fosse il caso di smetterla, così mi sono
iscritto a ingegneria. Dopo poco, però, sono tornato al tea-
tro, deciso a farlo per mestiere. Deciso, come quando un
ragazzino sceglie un mestiere. E sono emigrato.
Al secondo anno del corso di regia alla Scuola di Arte Dram-
matica Paolo Grassi, è iniziata la collaborazione con Gabriele
Vacis per il Canto per Torino e da lì ho smesso con l’allenamen-
to di attore, di fare l’attore, di voler essere o diventare attore.
Ma per mia fortuna, ho continuato a cantare.

Quindi mentre frequentava il corso di regia alla Paolo Grassi
continuava a coltivare la sua passione per la musica?

A un certo punto mi sono accorto che la bella musica non
si limitava ai cantautori. Sono quindi andato alla ricerca di
musica etnica, di musica classica. La formazione di musica
classica la devo a mio nonno che mi regalava i cd che usci-
vano in edicola: non posso dire di averli studiati con una
consapevolezza compositiva, però sono entrati nel mio pa-
norama. Quindi l’apertura a nuovi ascolti ha fatto nascere
esigenze più variegate. In quel periodo ho incontrato Bobby
McFerrin, un compositore di partiture musicali in cui la
sua voce crea varie sezioni strumentali. Poi Meredith Monk...

Quando ha deciso di abbandonare il percorso registico?

Non so se l’ho abbandonato!
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Sì, ma è sintomatico che lei tenga dei laboratori di allenamento
vocale e non di regia...

I laboratori sulla voce sono nati grazie a Laura Curino, che
conobbi nel 1995 in occasione di Canto per Torino. Gabrie-
le Vacis, mi affidò la conduzione dell’allenamento vocale
degli attori e la direzione del coro. In quegli anni ho esplo-
rato un metodo - quello di Gabriele, sintetizzato negli anni
di lavoro con la compagnia del Teatro Settimo al cui cen-
tro c’è la scomposizione del suono in ritmo, tono e volume
- nel quale io introducevo tutto il mio allenamento di anni
sull’improvvisazione continua... Un gioco che facevo spes-
so da bambino consisteva nel cantare nella vasca da bagno
passando dalla musica classica alle sigle dei cartoni anima-
ti: seppi molto dopo che il partire da un tema musicale
conosciuto e poi variarlo e svilupparlo secondo l’estro e il
piacere del momento è il fondamento del concetto di
improvvisazione.

A proposito dell’improvvisazione continua che ha fatto fin da bam-
bino, non crede quindi che l’allenamento serva solo se c’è consapevo-
lezza o volontà di miglioramento? Anche il cantare a squarciago-
la le sigle dei cartoni animati nella doccia è allenamento? Diver-
tendosi ci si può allenare?

Assolutamente sì: se fin dall’inizio ti poni dei semplici
obiettivi che diventano le regole del gioco. Ricordi un gioco
che amavi? Cosa facevi? Più passava il tempo e più ti davi
regole difficili, ché se no ti annoiavi. E perché? Perché di-
ventavi ogni giorno più bravo. Quelle regole sono il natu-
rale sostituto degli esercizi canonici formalizzati. Nessuno
avrebbe mai formalizzato di fare la voce uguale a Lucio
Dalla o a Battiato o a De Gregori, ma in questo modo ho
imparato, senza sapere di stare imparando, a modulare la
voce.

Quindi la decisione di dedicarsi al canto è avvenuta con Canto
per Torino?

No, fu due anni dopo, nel 1997 quando Laura Curino
stava tenendo un laboratorio sulla drammaturgia dell’at-
tore al Dams, organizzato da Gerardo Guccini, e mi disse
«secondo me, un attore per scrivere ha bisogno di saper
cantare». Per me era il buio! Balbettai, credo, solo un «sì…
grazie…». Da lì iniziai a tenere laboratori di preparazione
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vocale. La fortuna era che avevo trovato un luogo dove
poter continuare a giocare. Durante quel periodo ho impa-
rato a utilizzare la seconda voce, cioè la voce che si accosta
alla prima linea melodica, una struttura melodica che si
sposa con la prima ma che non è esattamente la prima.
Oggi trovare la seconda voce è uno scherzo eppure non
saprei dire quali sono le leggi che la definiscono, non so
neanche se esistono delle leggi...

A questo proposito, colpiva come, durante le prove, nonostante fosse
diffusa la musica al computer, lei cantava sopra a quella musica
con una passione tale che le impediva di stare fermo alla console; era
come se con il corpo accompagnasse i canti... Quindi forse con la
conoscenza, questa passione - non so come altro definirla - un po’ si
spegne...

C’è da dire che dopo quattro anni alla Scuola Paolo Grassi
la spontaneità, la passione, la freschezza, sembravano per-
se. La scuola si fondava sul principio della destrutturazione:
l’obiettivo era cancellare tutto quello che era stato appreso
fino a quel momento per poi ricostruire da capo. C’è del-
l’ottimo in questo, perché è importante che un attore, ad
esempio, possa arrivare il più possibile vicino al livello zero
dell’interpretazione. Altrimenti produrrebbe una incredi-
bile quantità di segni involontariamente - o peggio ancora
credendo di produrne altri magari opposti o di non pro-
durne affatto! Quindi quel vizio posturale, o di atteggia-
mento, o semplicemente quel ripetuto gesto della mano,
quell’alzare sempre le spalle, quel tono sempre infingardo
nelle domande, quel suono un po’ nasale… vanno cono-
sciuti per poter scegliere di usarli oppure no e al loro posto
usare altro. Nell’insegnare è importante offrire questo con-
cetto: “questo che tu sai fare, di cui adesso noi non ci occu-
peremo - ma anzi, cercheremo di andarci contro - è già tuo,
ce l’hai, può diventare una tua grande dote che svilupperai
con maggiore consapevolezza se adesso te ne allontani, ed
ha il suo valore come ce l’ha ciò che proveremo al contrario
a fare adesso”. Quando non viene detto, ti rimane solo ad-
dosso la sensazione che ti abbiano smantellato e basta, e
occorre poi molto tempo prima di poter di nuovo “gioca-
re” con tutto ciò che di nuovo hai imparato. Eppure molti
smettono, perché non riescono ad accettare il modo con-
flittuale con il quale “il nuovo” è arrivato.
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Parliamo del suo lavoro in Romeo & Juliet...

L’idea della mia presenza in Romeo & Juliet credo sia nata in
Gabriele il giorno in cui ascoltò dal vivo Voce Sola. Erano
quattro anni che non lavoravamo insieme. Mi chiese di
scrivere i canti per il suo nuovo spettacolo. Voce Sola è una
partitura letteraria, scritta da Cristian Ceresoli, che ho tra-
sformato in partitura musicale ed interpreto dal vivo: il
suo testo, che è prevalentemente poetico, scritto secondo
criteri di metrica e di assonanze, si è tramutato in suono; la
parola ha preso corpo nella sua componente musicale ed è
diventata melodia. La partitura sonora si nutre, da un lato,
delle parole; nel senso che le parole stesse fanno parte della
partitura musicale - dall’altro, se ne allontana perché la
voce mimetica, la voce che diventa strumento musicale,
funge da controcanto. Nel Romeo & Juliet - tranne il canto
dell’inizio che è diventato un canto di ispirazione
gregoriana - non ci sono a oggi, nelle scelte che ha fatto
Roberto Tarasco, altri canti che nascono da parole. Ho usato
soltanto il suono della voce che si fa strumento e che crea
un paesaggio sonoro con lo scopo di contribuire a definire
la relazione tra gli attori o i personaggi sulla scena e dentro
al quale si compiono azioni, dialoghi o intere scene.

Cosa significa scrivere musica?

La prima intuizione ritmica, ritmico-melodica o melodica
nasce per folgorazione. Non mi metto mai a tavolino cer-
cando la concentrazione per creare un canto: qualche volta
succede ma poi il risultato mi lascia meno soddisfatto ri-
spetto a quando le cose nascono, come dire, per caso. Suc-
cede spesso mentre cammino per strada: forse qualcosa cat-
tura la mia attenzione e mi evoca suoni; è così che mi ritro-
vo a cantare qualcosa e non so bene perché e neanche cos’é.
Ma la registro immediatamente, poi a casa la prima partitura
registrata viene incisa e dall’ascolto di essa nascono altre
voci. Si tratta di un’improvvisazione che si stratifica: il pri-
mo livello avviene per folgorazione e anche gli altri in real-
tà, però non nascono dal silenzio, bensì dall’ascolto della
prima linea. Siccome non uso strumenti per correggere gli
errori che faccio cantando, ricanto fino a quando non solo
le note siano precise, ma anche l’interpretazione delle note
sia proprio quella che mi convince; o quasi, ma allora vuol
dire che mi ha preso per stanchezza e ho ceduto. Non so
mai cosa diventerà una linea prima di inciderla: non so se
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nascerà una cosa che ha a che fare con suoni afro-caraibici
piuttosto che una musichetta anni Sessanta... lo scopro fa-
cendolo, e tutte le volte me ne sto lì a guardare.
Improvvisazioni stratificate.
La cosa strana che accade è che ci lavori, ci lavori e continui
a incidere, a togliere, a ricantare, quando all’improvviso lo
riascolti e scopri che è compiuto; e guai a toccare ancora
qualcosa! Ecco, per me è strano perché tutto questo non
nasce da un progetto: farò così, poi così… No. Vado avan-
ti, come alla cieca.

Non è mai progettato però quando ci si arriva lo si sente...

Esatto. È come se già esistesse e a me spetta soltanto, pro-
vando e riprovando, riuscire a beccare il momento in cui
sono riuscito a farlo venire alla luce per intero.

Perché a quel punto non lo si può più toccare, è così e basta...

Infatti le volte in cui ho dovuto modificare dei canti non
sono mai stato soddisfatto del risultato...

Perché per Romeo & Juliet ha scelto un canto gregoriano?

Io, Gabriele e Roberto ci siamo dati delle suggestioni pri-
ma di iniziare a lavorare... C’è sempre un momento, quan-
do si lavora a uno spettacolo, in cui pare che le idee siano
chiarissime, in cui si capisce esattamente cosa si vuole, si è
certi dell’obiettivo da raggiungere... poi ti metti a lavorare
ed è come se fossero entrati i ladri in casa: tante cose sono
scomparse e tutto è sottosopra. Ma dai cocci di un’idea che
avevi avuto nasce qualcosa di prezioso, che rimane. Ga-
briele mi aveva detto che per l’ingresso del Principe avreb-
be voluto della musica sacra e allora in quel punto avevo
immaginato un canto gregoriano - che ora ritorna effetti-
vamente all’entrata del Principe, ma che, fondamentalmen-
te, è diventato l’inizio e la fine dello spettacolo.
Così per Romeo & Juliet ho scritto dei canti, su suggestioni
tra le più diverse: le indicazioni del testo, le facce degli
attori, il lavoro alle prove… Poi Gabriele e Roberto li han-
no utilizzati per comporre i momenti diversi dello spetta-
colo secondo il loro gusto.

Ma se i paesaggi sonori funzionano a livello drammaturgico, come
è possibile spostarli all’interno di una partitura letteraria? Il can-
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to che è stato creato per un momento tragico può andare a coprire un
momento comico e viceversa?

È sorprendente ma se fatto ad arte questo spostamento crea
un contrasto che può essere molto interessante. Da un cer-
to punto in poi io stesso non ho più tenuto in considera-
zione il testo… Ho cantato paesaggi sonori sulla scia di
ispirazioni che mi venivano quasi esclusivamente dal lavo-
ro in sala: Gabriele che batteva la gamba in un certo modo
tenendo un particolare ritmo, Jurij che ha pronunciato una
battuta, e chissà cosa altro...

Nella creazione di un canto quanto è importante sapere che andrà
a essere utilizzato per Romeo & Juliet e quanto invece è importante
la suggestione del momento? Nel primo caso l’ispirazione è
catalizzata dal tema, dal contenuto, nel secondo invece dalla circo-
stanza fortuita dell’ispirazione...

È una domanda bellissima alla quale purtroppo non so
rispondere... Naturalmente di tutti i semi che raccolgo nel
periodo in cui mi dedico a un lavoro, non ne faccio altret-
tante piante. Mi accorgo che alcune cose non c’entrano
niente con questo spettacolo che stiamo facendo. Ma per
quale motivo mi possa saltare in mente una cosa del gene-
re ascoltando una semplicissima linea melodica non ne ho
la più pallida idea. C’è da dire forse che la cosa più diver-
tente, al cui pensiero seriamente tremo ogni volta e molto
spesso accade è: magari in uno di quei semini che lascio a
margine del lavoro si cela “il” canto che avrebbe completa-
mente cambiato le sorti della mia vita o quelle di questo
spettacolo…
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Come è nata la collaborazione con Gabriele Vacis?

Gabriele vide uno degli spettacoli di Urt - il gruppo che
ho fondato nel 1996 con i miei attori - La Mandragola. Fu
molto incuriosito dal nostro lavoro e mi chiamò per una
lettura su Nathan il saggio. Tempo dopo, mi presentai a lui
insieme a Sarah Biacchi, la mia compagna, con in mano il
testo di Romeo e Giulietta; gli dissi che ci si può innamorare
a qualsiasi età e lui si appassionò a questa idea. E così è
iniziato questo progetto. Mi piace lavorare con Gabriele:
lui si concentra molto sulla situazione, sul presente, lui è
alla ricerca della sensibilità e la chiede a tutti, attori e tec-
nici.

Il repertorio di Urt è composto sostanzialmente da testi classici che
vengono messi in scena con estrema povertà di mezzi: ricordiamo La
Mandragola in jeans e maglietta... Perché il bisogno di una dram-
maturgia distante e di una assenza di scenografia e costumi?

In realtà il lavoro che sta facendo Gabriele è molto simile a
ciò che noi abbiamo sempre fatto. L’oratorio, quello che
lui chiama “racconto corale”, curiosamente era molto vici-
no alla nostra attenzione al testo. Perseguiamo entrambi
l’idea di un teatro aperto, vi è una comunione di obiettivi
tra i nostri due percorsi di ricerca.
Il lavoro sui testi classici nasce in realtà dal fatto che offro-
no qualcosa di più... Credo che la rappresentazione
realistica di un mondo sia un concetto relativamente re-
cente e anche un po’ passato di moda: è un fenomeno che
ha attraversato il teatro per settanta o ottanta anni ed ha
finito il suo corso con Brecht e Beckett. Su questa fascia è
difficile rappresentare il teatro senza scene e costumi, non
è detto che non ci si riesca, però è più difficile; aldilà di
questa fascia il costume e la scena non sono più indispen-
sabili... Non è detto che allestendo La Mandragola di
Machiavelli ci si debba vestire con costumi del Cinque-
cento, sarebbe come andare a sentire un concerto di Mozart
con i membri dell’orchestra in abiti del Settecento. In tea-
tro è l’ambiente sonoro ciò che conta poiché la lingua per-
mette di immaginare tutto. Io posso sfruttare il materiale
lo stesso: il qui ed ora della musica è il qui e ora del teatro.
La messinscena dipende dallo stile di scrittura. I testi clas-
sici ti offrono più libertà rispetto ai testi contemporanei
che descrivono “apro il frigorifero, chiudo il frigorifero,

Il linguaggio
vivo dei classici

intervista a Jurij Ferrini
di Patrizia Bologna
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accendo il televisore, mi sdraio sul divano”, tutto quello
che è vita di tutti i giorni, che la fiction fa diventare
quotidianità antipatica.

Una assenza di scenografia che permette, oltretutto, di prestare
maggiore attenzione alla parola...

Esatto, la concentrazione doveva restare sulla parola, senza
distrazioni. La rappresentazione con la parrucca bianca in
testa mi sembra inutile... se questo è quello che voglio al-
lora vado al cinema che mi offre l’opportunità di entrare
veramente dentro a quel mondo, di costruirlo meticolosa-
mente, perché grazie al regista faccio un viaggio mentale
dentro a quella rappresentazione... Invece in teatro esiste
una convenzione per cui il pubblico accetta di stare al gio-
co di credere a quel che vede. Ci sono diversi modi per
farlo, noi abbiamo scelto di concentrarci sulla parola, sul
potere evocativo della parola, soprattutto quella classica
ovviamente, ma anche quella moderna del teatro contem-
poraneo, del secondo dopoguerra.

Cosa significa “proporre i classici senza riletture”?

Il teatro che proponevo era contro una moda di sempre che
esiste da quando è nata la cosiddetta “ricerca teatrale”, la
rilettura dei classici. Essendo un gruppo di ricerca, noi por-
tavamo avanti un lavoro sulla narrazione, sugli attori, su
come la recitazione possa essere resa alta, di livello, impor-
tante, su come non buttare via, su come non annacquare il
linguaggio, su come parlare... ed era un lavoro di ricerca,
di esercizio, di improvvisazione. Tuttavia non definirei
questo lavoro come ricerca, vale a dire di chiave di lettura o
rilettura dei classici - operazione che non perseguo, senza
però condannare coloro che vi si dedicano. Quando ci chie-
devano quale era la nostra collocazione all’interno del pa-
norama teatrale, io rispondevo che la parola ricerca non
deve essere contrapposta a tradizione: non è detto che se
vado a vedere uno spettacolo di ricerca esco dal teatro non
avendo capito la storia e se invece vado a vedere uno spet-
tacolo di tradizione la capisco. Capita spesso, infatti, di ve-
dere Cobelli e di non comprendere la storia o Ronconi e di
non comprendere la sintassi del linguaggio. Non bisogna
contrapporre tradizione e ricerca... Il nostro obiettivo era
quello di mescolare un po’ le carte. La cosa buffa è che
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lavorando con Gabriele mi sono reso conto che il conserva-
tore sono io! Lui proviene dalla scuola di Barba, arriva da
un mondo che è completamente avulso al teatro di oggi e
con cui io mi trovo molto bene per istinto, però non è la
mia strada. Lui mi prende in giro perché io, quando ho
finito la scena, cerco sempre la quinta per uscire! Per lui il
teatro è un’altra cosa, è un ambiente sonoro. E questo è
molto interessante...

Gabriele Vacis, presentando questo lavoro, ha dichiarato che, a
suo parere, ci sono due tipi di attori “quelli che cantano” e “quelli
che dicono” ed era sorpreso dal fatto che vedendo uno spettacolo di
Urt avesse compreso quello che gli attori dicevano. Capire il testo,
la parola sembra scontato e ovvio, ma sempre più spesso non è così...

In teatro non è così scontato, si è un po’ perso il bisogno di
capire il senso e la storia a favore, certe volte, di immagini
belle e forti che però sono un po’ a sé stanti, altre volte a
favore di niente, nel senso che non si capisce che le imma-
gini diventano quadri e sono quindi un’altra cosa.

Un attore e regista che tiene così tanto alla parola, alla messinsce-
na senza filtri, riletture e interpretazioni, come si pone di fronte al
progetto di Vacis, un Romeo e Giulietta dei nostri giorni?

Ma Romeo e Giulietta sono affari di Vacis! Lui fa la regia e io
faccio l’attore ed è piacevolissimo fare l’attore e basta. Mi
sono reso conto di quanto è bello, fidandoti completamente
di un regista, potersi permettere di fare l’attore “de-pen-
sante”, che si lascia semplicemente guidare dalle sugge-
stioni...

Due percorsi apparentemente distanti: lei così attento a evitare in-
terpretazioni e riletture e Vacis che, quattordici anni fa, mise in
scena un Romeo e Giulietta in cui i protagonisti erano morti
ancora prima che si aprisse il sipario...

Però tutto sommato non è poi così distante! Lui dice che
bisogna arrivare a fare una sintesi tra parola, poesia e azio-
ne e che questa volta ci sta riuscendo perché ha trovato
degli attori che lavorano sulla parola. L’ambiente poetico e
sonoro che ne deriva viene costruito con parole e azioni,
dunque narrato. Non so dire che differenze ci siano rispet-
to agli altri spettacoli di Gabriele, però so che il Vajont è
un’opera altamente narrativa, su cui è stato fatto un enor-
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me lavoro sulla parola. Nel caso di Romeo e Giulietta abbia-
mo un testo raccontato da Marco Ponti e da Pietro Deandrea
ed è sicuramente una rilettura con una parola moderna,
con un linguaggio da far accadere... I traduttori dicono
che è una scrittura teatrale molto simile a quella cinemato-
grafica perché essendo più aperta  necessita, da parte del-
l’attore, di un lavoro di tagli e aggiunte votate alla ricerca
della giusta durata. Io credo comunque che questo sia il
racconto di un classico...

In questo lavoro ha quindi messo da parte la sua professione di
regista per essere solo attore...

Totalmente! È bellissimo tornare a fare solo il lavoro di at-
tore anche perché ultimamente mi sono successe due cose:
ho assistito all’Elettra di Hofmannstahl, che è uno degli
spettacoli più belli che ho visto in vita mia - anche perché
paradossalmente non vado spesso a teatro. Poi, subito dopo,
mi sono trovato a lavorare con Gabriele che ha creato un
ambiente sonoro molto importante grazie alla scenofonia
di Roberto Tarasco... Queste due esperienze mi hanno fat-
to capire quale differenza esiste tra me e un regista! Mi
sono reso conto che più che regista io sono un capocomico
che lavora con gli attori e che capisce gli attori, che sa rac-
contare un testo, ma che non ha in mente grandi riletture
da regista vero e proprio. Quindi con Gabriele ne approfit-
to per farmi guidare, per assecondare le sue idee. Trovo che
sia molto complesso e sfiancante fare l’attore e contempora-
neamente il regista di uno spettacolo.

Nella fase preparatoria dello spettacolo, Vacis ha già un suo percor-
so tracciato per raggiungere l’obiettivo o lo cerca con voi?

Sicuramente sa dove vuole arrivare, magari il “come” lo
cerca con noi. Io, quando mi trovo a lavorare come regista,
fingo davanti a tutti gli altri di conoscere la strada, ma in
fondo poi la cerco con gli attori, ma loro non lo devono
sapere! E poi tra me e Gabriele c’è una sorta di complicità
tra registi: io propongo delle cose e lui le accetta di buon
grado perché è molto attento alle idee degli altri. Mi ha
sorpreso il fatto che lui abbia un grande orecchio per la
verità. Io lavoro con questi attori da parecchi anni, conosco
i loro automatismi e quindi il mio orecchio è un po’ sporco
dei loro trucchi, invece quello di Gabriele è pulito perché
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non li conosce e quindi li smaschera subito... E questo è
bello perché uno si ripulisce delle piccole modulazioni e si
apre a nuove possibilità. Poi c’è complicità perché, a volte,
mi capita di avvertire il suo bisogno di un aiuto per entra-
re in contatto con attori che non conosce...

Durante le prove, infatti, la sensazione era che mentre Gabriele
Vacis dirige gli attori con le parole, lei lo fa con il corpo...

Sì, esatto, in maniera empatica...  Essendo sia attore che
regista, riesco a capire, dal punto di vista dell’attore, quando
e dove si corre il rischio di perdersi. Come regista io sono
molto paziente, Gabriele invece è come se pungolasse di
continuo gli attori... deve aver fatto una scuola molto dura
e quindi è come se non gli bastasse mai tutto quello che
vede, come se non lo accettasse mai... si stufa subito, ma-
gari approva una cosa ma la seconda volta che la vede già
non gli piace più... E questo è tipico di un vero artista, di
una persona che soffre di noia... Gabriele è un regista os-
sessionato dalla verità, lui vuole che sia tutto vero, che si
parli come le persone parlano... L’utilizzo dei microfoni
non nasce solo dal fatto che a Verona abbiamo recitato al-
l’aperto, si tratta piuttosto di un vero e proprio lavoro di
scenofonia per cui le nostre voci in scena devono avere la
sonorità che possiedono le nostre in questo momento...
Paradossalmente noi stiamo usando i microfoni per parlare
più piano, non per parlare più forte, li usiamo per poter
modulare delle sonorità più basse, per rimpicciolire uno
spazio che diversamente è troppo grande per il teatro. Lo
stesso video viene usato con il medesimo scopo: di tanto in
tanto una telecamera riprende dei momenti intimi per in-
grandire qualche cosa che altrimenti sarebbe piccolo.

I microfoni e la telecamera sono utilizzati come una sorta di zoom
cinematografico...

Esatto, per amplificare qualcosa di piccolo, perché Giulietta
sussurra parole d’amore a Romeo e sembrerebbe innatura-
le che le declamasse guardando la platea solo per far arriva-
re la sua voce al pubblico.

Le piace quello che sta facendo?

Moltissimo! Anche se sono molto stanco perché siamo alla
fine di una stagione in cui ho lavorato parecchio. Credo
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che da questo progetto possa emergere una cosa veramente
bella. Già di per sé il testo è splendido, Sarah è Giulietta, io
sono un Romeo strano perché il Romeo di Shakespeare è
un ragazzino, io sono un uomo. Mi sono immaginato un
Romeo che scoprendo l’amore avvertisse un nuovo mondo:
all’inizio lui è innamorato dell’amore in generale, quindi
per lui le donne sono esseri meravigliosi che devono essere
omaggiati con baci e carezze; poi scopre un amore vero, un
amore complicato. Quando incontra Giulietta è la prima
volta che si scontra con un’altra personalità perché lei gli
crea subito dei problemi quando gli dice “Sposami!”. E
sperimentando l’amore vero ne fa una ragione di vita, rie-
sce per un po’ a pacificare l’odio tra le due famiglie. Lui
crede che con l’amore farà cessare la guerra, ma non ci rie-
sce e allora prevale l’odio e la morte e la cosa precipita nel
baratro più nero. Io mi sono immaginato questa storia an-
che come una sorta di amore cristiano; Romeo nella mia
testa è una specie di Gesù: non è né giovanissimo né bellis-
simo, però allo stesso tempo è bello perché ha l’amore den-
tro, perché c’è qualcosa di magico nel suo modo di fare.
Credo che sia questo il punto di forza del Romeo che sto
cercando, un Romeo che passa da un amore teorico a un
amore pratico, che sperimenta su di sé la bellezza quando
dice “È incredibile, l’amore: basta anche solo pensarci, so-
gnarlo e ti fa sembrare tutto bello”... Ed è vero, quando
ami non hai voglia di combattere con nessuno, di arrab-
biarti con nessuno, e allora una ragione ci sarà... Io credo in
una forma di Dio di questo tipo, un sentimento che scate-
na scintille che ti fanno fare cose impensabili, poi natural-
mente c’è anche una scintilla del male che lì viene liberata
da Mercuzio e da Tebaldo...

È d’accordo con Vacis secondo cui il Romeo di oggi è un trentenne e
non più un quindicenne? Trent’anni sono l’età giusta per interpre-
tare Romeo?

All’inizio non volevo interpretare Romeo perché avevo pa-
ura di mettermi in ridicolo, ma poi in realtà, credo che un
attore debba avere almeno trent’anni per un ruolo di que-
sto tipo. È vero che Romeo e Giulietta sono ragazzini, ma
sono i protagonisti di una tragedia, per cui occorre grande
esperienza attoriale per poter lavorare su personaggi così
complessi.
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Credi che i dubbi, le incertezze, i problemi che affliggevano dei
quindicenni del Seicento siano gli stessi che caratterizzano i trentenni
di oggi?

All’epoca di Shakespeare le cose erano più semplici: forse
era più difficile sopravvivere, ma era meno complesso vi-
vere. Si viveva tutto più in fretta. Oggi siamo più lenti,
anche nei sentimenti... Gabriele insiste molto su una frase
che Giulietta dice a Romeo “Vorrei non avere mai detto
nulla, per poter dire di nuovo tutto, per la prima volta”.
Invece no, non accade sempre, non accade per sempre.
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JURIJ FERRINI: Picasso diceva che da bambino dipingeva
come un pittore adulto e invece da vecchio dipingeva come
un bambino, quindi è meglio non diventare mai adulti
sennò si finisce nella tomba.

SARAH BIACCHI: Quando impari a recitare con Vacis.

BEATRICE SCHIROS: Mai.

TOMMASO BANFI: Si diventa adulti quando dimentichi di
quando sei bambino, invece si diventa grandi quando ci
ricordiamo di essere stati bambini. L’adulto è una fase del-
la crescita dell’uomo-animale, essere grande è la contem-
plazione del tutto.

GLEN BLACKHALL: Quando riesci a capire quando è colpa
tua.

STEFANIA MASCHIO: Quando ti accorgi che è diventato tutto
relativo.

WILMA SCIUTTO: Quando ci si prende carico della propria
vita in tutto e per tutto, quando si prende in mano la
propria vita e ci si assume tutte le responsabilità che que-
sto comporta. Non esiste un’età perché dipende dall’am-
biente circostante, dal contesto in cui ti trovi a vivere. Se
fai l’attore resti comunque sempre un po’ bambino perché
sviluppi fantasia e curiosità che ti porti dietro fino a ottan-
ta anni.

FEDERICO VANNI: Quando qualcuno ti lascia il posto a sede-
re sull’autobus.

ANTONIO PIZZICATO: Quando ciò che riconosci di te stesso
non è più qualcosa che ti crea un problema, quando non
sei più in conflitto con alcune parti di te.

ANDREA PIERDICCA: Quando trovi il coraggio di decidere
per la tua vita, quando non ne deleghi agli altri la respon-
sabilità, quando scegli. Scegliere significa anche scegliersi
fino a quando non ti avvicini sempre di più a te stesso. Si
diventa adulti quando si ha l’intelligenza di fare domande
giuste perché significa che sei sulla strada che ti sta aspet-
tando. Il nesso tra scegliersi e domandarsi è logico perché
nel momento in cui metti i giusti punti interrogativi allo-
ra riesci veramente a portare fino in fondo la decisione e a
scegliere: domandarsi per poi decidere.

Quando si diventa
adulti?

una domanda agli attori
di Romeo & Juliet
di Patrizia Bologna
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William Shakespeare

ROMEO & JULIET

Raccontato da
Marco Ponti e Pietro Deandrea
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ATTO PRIMO

PROLOGO

Entra il Coro.

CORO Verona.
Due famiglie.
Un odio, antico.
Le mani dei cittadini sono ancora una volta rosse di sangue.

Due sfortunati amanti.
Un amore, nato sotto la stella nera della morte.
E il loro sangue porrà fine a quell’odio antico.

Uno spaventoso paesaggio di amore e morte, ecco che cosa sarà questo
palcoscenico.

Ora.

SCENA PRIMA: UNA PIAZZA DI VERONA

Entrano due servi della famiglia Capuleti. Sampson e Gregory. Armati di spade e scudi.

SAMPSON Questa volta non tollero nessun insulto, sia chiaro.

GREGORY Chiaro.

SAMPSON E la prima cosa che non mi piace, cazzo, io tiro fuori la spada, sia chiaro.

GREGORY Chiarissimo.

SAMPSON Non ci metto niente, a tirare fuori la spada, sia chiaro.

GREGORY Vorrei ricordarti che l’ultima volta che l’hai fatto, ti sei fatto male da
solo.

SAMPSON È che questi Montecchi del cazzo mi fanno andare il sangue alla testa.

GREGORY Il sangue veniva dal taglio che ti eri fatto con la tua spada, imbecille.

SAMPSON Comunque, se arriva un qualunque cane Montecchi, io sono pronto.
Uomini o donne, sai cosa?, per me nessuna differenza.

programma_copione_167.p65 13/10/2005, 16.0088



89

GREGORY Questa è una scelta di vita tua personale, io non ci voglio entrare.

SAMPSON Che dici? Per gli uomini, la spada, ma per le donne ho in mente altro.

GREGORY Lascia stare le loro donne, è una lotta tra uomini, questa. Padroni e
servi, ma solo uomini.

SAMPSON Mica le voglio uccidere, per chi mi prendi. Me le voglio solo fare, tutte
quante, senza pietà, le infilzo contro il muro.

GREGORY Occhio allora a non sbagliare mira, che il muro è bello duro.

SAMPSON Se c’è qualcuno con una lama più dura di un muro, quello sono io,
Sampson, servo dei Capuleti.

GREGORY Già che ci sei, allora, sfoderala, la tua lama: stanno arrivando due dei
Montecchi.

Due servi, Abraham e Balthazar, entrano.

SAMPSON La mia spada è pronta, Gregory. Attacca briga con loro, io ti vengo
dietro.

GREGORY Preferisco quando stai tu davanti, mi sento più a mio agio.

SAMPSON Va bene. Ma facciamo attenzione, siamo contro la legge se iniziamo noi
la rissa... Ti viene in mente qualcosa?

GREGORY Che ne dici se quando gli passo accanto li guardo storto, mi sembra un
piano a prova di bomba.

SAMPSON Temo che non sia sufficiente... Ho un’idea, io gli mostro il dito medio e
vediamo che succede.

GREGORY Sei un uomo dalle mille risorse, amico mio.

Passando accanto ai servi dei Montecchi, Sampson agitatissimo gli mostra il dito medio e tira dritto.

GREGORY Troppo veloce, non ti hanno visto.

I Montecchi si fermano, dopo qualche passo.

ABRAHAM Signore?
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SAMPSON Dice a me?

ABRAHAM Sì, dico a lei. Sbaglio o forse mi ha mostrato il dito medio?

SAMPSON In effetti era il medio, bravo, non era facile da riconoscere, se ne sta
sempre lì, in mezzo alla mano.

ABRAHAM E lo ha mostrato... a me?

SAMPSON (a Gregory) Che succede se dico di sì? La legge è con noi?

GREGORY No.

ABRAHAM Allora, mi ha mostrato il dito medio o no?

SAMPSON No, signore. Non nego che sia il dito medio, questo, ma non posso dire
di averlo fatto vedere solo a lei, qui, non ne posso avere la certezza
assoluta.

ABRAHAM Sta forse cercando di attaccare briga con me, signore?

GREGORY Sta forse lei cercando di attaccare briga con noi, signore.

ABRAHAM Attaccare? Nossignore. Io non voglio attaccare niente da nessuna parte.

SAMPSON Molto bene. Sappia comunque che io sono pronto. Servo un padrone
che vale quanto il vostro, sia chiaro.

ABRAHAM Quanto il nostro, ma non di più.

SAMPSON Be’, questo è ancora da vedersi...

Benvolio, un Montecchi, entra.

GREGORY Digli che il nostro è migliore, sta arrivando un parente dei Montecchi.

SAMPSON Il nostro padrone è comunque molto migliore del vostro!

ABRAHAM Non è vero. E dirlo significa... mentire.

SAMPSON Allora, fuori le spade se avete le palle per farlo.
Gregory, mi raccomando usa tutti i tuoi colpi proibiti.
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Inizia il combattimento.

BENVOLIO Smettetela, pezzi d’idiota. Via le spade, non sapete quello che state fa-
cendo.

Entra Tybalt.

TYBALT Cosa? Ti metti a combattere assieme a questi cafoni? Fatti sotto, Benvolio,
e guarda in faccia la tua morte.

BENVOLIO Non stavo combattendo, li stavo separando. Metti via la spada, o usala
come me per interrompere lo scontro.

TYBALT Come sarebbe? Con la spada sguainata mi parli di... pace? Pace... È una
parola che odio, come odio l’inferno, tutti i Montecchi, e te! Difenditi,
vigliacco!

Combattono.
Entrano alcuni cittadini, con lance e mazze.

CITTADINI Fino alla morte!
Abbasso i Montecchi!
Abbasso i Capuleti!

Entra il vecchio Capuleti, in abito da camera, con la moglie, Lady Capuleti.

CAPULETI Che succede? Dammi subito la mia spada, donna!

LADY CAPULETI Ma che spada e spada, tu hai bisogno delle stampelle.

Entra il vecchio Montecchi, con la moglie, Lady Montecchi.

CAPULETI La spada, ho detto! Ecco che giunge il vecchio Montecchi, e brandisce
la sua lama!

MONTECCHI Tu, Capuleti, sei un poveraccio!
(la moglie lo trattiene)
Non mi trattenere! Lasciami, moglie!

LADY MONTECCHI Non ti lascio fare neanche un passo, se cerchi di combattere, marito!

Entra il Principe Escalus, con i suoi uomini.
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PRINCIPE Basta! Fermatevi, bestie! Nemici della pace!

Nessuno lo ascolta.

PRINCIPE Oi!!! Fermi! Buttate a terra le armi, è un ordine, pena la tortura, per
tutti quanti...

Ora tutti lo ascoltano.

PRINCIPE Voi, vecchio Capuleti, e voi, vecchio Montecchi... la città di Verona ne
ha abbastanza delle vostre risse.
Ascoltate: la prossima volta che disturberete la pace di queste strade la
pagherete con la vita.
Capuleti, voi con me.
Montecchi, noi ci vediamo nel pomeriggio al tribunale del Castello,
così la informeremo di cosa ha deciso la corte al riguardo di questa faida.
Tutti gli altri, pena la morte, lo ripeto, se ne vadano, immediatamente!

Escono tutti, tranne il vecchio Montecchi, la moglie e Benvolio.

MONTECCHI Va bene, chi ha cominciato, questa volta?

BENVOLIO I servi stavano già combattendo, quando sono arrivato. Ho cercato di
separarli, ma è arrivato Tybalt, quell’esaltato, la spada già in mano, ur-
lando insulti e cercando di uccidermi.

LADY MONTECCHI E Romeo, dov’è? Sono contenta che non ci fosse anche lui, nella rissa.

BENVOLIO Signora, stamattina, prima dell’alba, ero già sveglio, non riuscivo più a
dormire... e sono andato a fare due passi fuori, nel bosco. Là c’era vostro
figlio, Romeo, anche lui già sveglio... Così come io cercavo di stare un
po’ da solo, così ho capito che anche lui lo desiderava, e allora non ho
voluto disturbarlo.

LADY MONTECCHI Sono già molte volte che qualcuno lo vede là, spesso ad aggiungere le
sue lacrime alla rugiada della notte, ma non appena sorge il sole, ecco
che Romeo fugge la luce e si rinchiude nella sua stanza, tira le tende e si
crea una nuova notte artificiale. Ma nessuno sa qual è l’origine di questo
umore così cupo.

BENVOLIO Gli avete parlato, nobile zio?

MONTECCHI Se conoscessimo l’origine del suo dolore, potremmo cercare una cura
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adatta... ma né io né altri suoi amici siamo riusciti a sapere nulla. Romeo
si confida solo con se stesso, temo.

Entra Romeo.

BENVOLIO Ecco che arriva. Per cortesia, lasciateci soli. Cercherò io di sapere cos’è
che lo turba così tanto.

MONTECCHI Spero che tu sia più fortunato di me. Noi andiamo, moglie.

Il vecchio Montecchi e la moglie escono.

BENVOLIO Buongiorno, Romeo.

ROMEO È già giorno? Le ore tristi scorrono troppo lentamente per me... ma era
mio padre quello che andava via così di fretta?

BENVOLIO Sì, era lui. Ma perché mi parli di ore tristi?

ROMEO Perché non ho ciò che le renderebbe felici.

BENVOLIO Innamorato?

ROMEO Già.

BENVOLIO Di...?

ROMEO Di una che non mi ama.

BENVOLIO È un peccato che l’amore possa essere così odioso, no?

ROMEO È davvero un peccato, sì. Amore e odio. Se ci pensi sono la stessa cosa:
amore odioso, odio amato, unione di tutti gli opposti, tutto e nulla... va
be’, dov’è che si cena, oggi?

BENVOLIO Mi spiace che il tuo cuore sia così addolorato, Romeo.

ROMEO Il destino del cuore è quello di ospitare il dolore, e il tuo dispiacere non
fa che aumentarlo, lo sai. L’amore non è che fumo nato dalle ceneri dei
sospiri, ma può diventare fuoco negli occhi di chi ama ed è amato, e
può essere mare di lacrime in cui affoga chi ama e non è amato. Che
altro è? Una follia lieve, un’amarezza che soffoca, una dolcezza che ti
può salvare... Io vado, addio.
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BENVOLIO Aspetta, vengo con te.

ROMEO Per andare dove? Io mi sono perso. Non sono certo neppure di essere io,
Romeo.

BENVOLIO Dai, dimmelo: di chi saresti innamorato?

ROMEO Di una donna.

BENVOLIO (ironico) Una donna... Ne ho avuto il sospetto nel momento in cui mi
hai detto che eri innamorato, sai?

ROMEO E comunque è una tipa immune dalle frecce di Cupido. A niente servo-
no parole appassionate né sguardi pieni di desiderio né promesse che
convincerebbero un santo. No, la sua bellezza se la tiene per sé e se la
porterà fino alla tomba.

BENVOLIO Ha fatto un voto di castità?

ROMEO Sì. E che spreco in questo risparmiarsi! Lei è troppo bella e troppo sag-
gia e io sono semplicemente troppo disperato. Ha rinunciato all’amore
e mi costringe a vivere una vita da morto vivente.

Romeo comincia a muoversi come uno zombie, a occhi chiusi.

BENVOLIO Dimenticarla all’istante mi sembra un’ottima idea, amico.

ROMEO Ah sì, e come?

Benvolio lo ferma, e gli apre gli occhi.

BENVOLIO Guardati intorno. È pieno di belle ragazze, in giro.

ROMEO Belle, sì, ma nessuna come lei, e ognuna di loro mi farà pensare a quan-
to è bella lei... non c’è via d’uscita, non la dimenticherò mai, questo non
riuscirai mai a farmelo fare.

BENVOLIO Ci proverò, amico, ci proverò.

Romeo e Benvolio escono.
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SCENA SECONDA: UNA STRADA DI VERONA

Entrano il vecchio Capuleti, Paris e il Clown (un servo).

CAPULETI Il vecchio Montecchi ed io rischiamo la stessa pena: non credo sia im-
possibile imporre in qualche modo la pace tra le nostre due famiglie...

PARIS Siete entrambi rispettati ed ascoltati, ed è un peccato che abbiate passa-
to così tanto tempo da nemici... ma, ditemi, avete pensato alla mia
richiesta?

CAPULETI Come ho già detto, mia figlia Juliet ha solo quattordici anni, lasciamo
passare ancora un paio d’anni prima di pensare a un matrimonio.

PARIS Ragazze più giovani di lei già sono madri, e felici, signore.

CAPULETI Sì, si sono sposate presto e presto sono sfiorite...
Lei è l’unica speranza che mi sia rimasta, e sarà la mia unica erede, si
merita molto di più. Ma tu parla con lei, Paris, e cerca di conquistare il
suo cuore. Il mio consenso è molto meno importante dei suoi sentimen-
ti. Quello che lei vorrà, sarà il mio volere. Ma ascolta, questa sera dare-
mo un grande ricevimento, ho invitato molti amici e sarà un piacere se
tu volessi unirti a noi.
La bellezza di molte donne illuminerà la nostra festa, guardatele tutte,
parla con tutte, e scegli di amare e di farti amare dalla più bella di tutte,
e questa forse sarà proprio la mia Juliet.
Ma ora andiamo.
(porge al Clown un foglio)
Tu, servo, trova le persone il cui nome è scritto in questa lista e dì loro
che saranno benvenute questa sera a casa Capuleti, digli le solite cose:
ora, luogo, è richiesto abito scuro, RVSP o quello che è, RSVP...

Il vecchio Capuleti e Paris escono.

CLOWN Trova le persone il cui nome è scritto... non è facilissimo, dato che non
so leggere. Ho bisogno di qualcuno che...

Entrano Benvolio e Romeo.

CLOWN Oh, questi due mi cascano a fagiuolo.

BENVOLIO (a Romeo) Come un dolore nuovo fa dimenticare un vecchio dolore, così
sarà con la tua passione, amico mio, vedrai...
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(vede il Clown)
Buongiorno, buonuomo.

CLOWN Buongiorno a voi, signori. Ditemi: uno di voi è forse capace a leggere?

ROMEO Sì, io so leggere perfettamente il mio tristissimo futuro dal triste pre-
sente in cui mi trovo.

CLOWN Vabbé, ma come ve la cavate con le parole scritte, signore?

ROMEO Datemi qua.
(legge)
Il Signor Martino, sua moglie e le figlie, il Conte Anselmo e le sue
graziose sorelle, Mercuzio e suo fratello Valentino... le giovani Livia e...
Rosaline...
(a Benvolio).
È lei!
(al Clown)
È un invito per cosa?

CLOWN Una festa.

ROMEO Dove?

CLOWN In una casa, naturalmente, signore.

ROMEO Certo, ma che casa?

CLOWN La casa del padrone di casa.

ROMEO Va bene, ricominciamo da capo. Chi è la persona che dà la festa?

CLOWN Il mio padrone. Il grande e ricco e potente signor Capuleti. Venite an-
che a voi, alla festa... a meno che non siate della famiglia Montecchi,
naturalmente. Grazie per la lettura e arrivederci!

Il Clown esce.

BENVOLIO Alla festa ci sarà la tua bellissima Rosaline... e tutte le più belle ragazze
di Verona. Andiamoci, e vedrai che vista accanto alle altre, la tua bellis-
sima Rosaline ti sembrerà molto, ma molto meno bella.

ROMEO Qualcuna più bella di lei? Dai, non scherziamo, non esiste né mai è
esistita sulla faccia della terra.
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BENVOLIO L’hai vista bella perché guardavi solo lei. Alla festa te ne indicherò qual-
cun’altra, e così vedremo che succede, va bene?

ROMEO Va bene, andiamoci, ma non per le altre, solo per godere dello splendo-
re della mia Rosaline.

Romeo e Benvolio escono.

SCENA TERZA: CASA CAPULETI.

Entrano Lady Capuleti e la Balia.

LADY CAPULETI Dov’è mia figlia? Chiamala.

BALIA L’ho già chiamata, lo giuro sulla verginità che avevo fino ai... è vero...
dodici anni, circa. Ma non arriva... Juliet!

Arriva Juliet.

JULIET Arrivo. Chi mi cerca?

BALIA Tua madre.

JULIET Eccomi. Che c’è, mamma?

LADY CAPULETI Ho bisogno di parlarti... Balia, ti prego, lasciaci sole, dobbiamo parlare
da madre a...
(non sa che dire)
...forse no, resta, tu la conosci bene, e sai bene che ormai ha una certa
età...

BALIA L’età di Juliet la conosco esatta precisa fino a giorno ora e minuto, si-
gnora. E posso dirle che tra due settimane, è vero, il primo di agosto, di
sera, lei compirà gli anni. Ci posso scommettere uno dei miei denti per
ognuno dei suoi anni, anche se a dirla tutta, è vero, me ne restano solo
quattro, signora. Era la bimba più bella che io avessi mai allattato, e il
mio unico desiderio è di vederla felice e sposata e incinta...

LADY CAPULETI (la interrompe)
Grazie, grazie...
Infatti, è proprio di questo che voglio parlarti, Juliet. Dimmi, che ne
pensi dell’idea del matrimonio?
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JULIET Neanche per sogno, mamma.

LADY CAPULETI Il nobile Paris è innamorato di te.

BALIA Ed è così bello che sembra finto, mia cara, un fiooore tra i fiooori.

LADY CAPULETI Nessuno in Verona è migliore di lui.

BALIA Neee-ssuno.

LADY CAPULETI Tra poco lo vedrai alla festa. E vedrai che sul suo viso c’è la parola felici-
tà, scritta con la penna della bellezza. E non potrai che desiderare di
sposarlo.

BALIA E di farti mettere incinta in un batter di ciglia.

Juliet la guarda, irritata

LADY CAPULETI Be’, che ne pensi, mia cara?

JULIET Vedremo stasera, mamma. Vedremo.

Entra un Servo.

SERVO Signora, la situazione sta precipitando: gli ospiti arrivano numerosi, la
cena è già pronta, tutti quanti la stanno aspettando, e aspettano la si-
gnorina...
in dispensa intanto, col dovuto rispetto, malediscono la Balia e c’è pani-
co dappertutto: c’è assoluto bisogno immediato di lei, la prego di veni-
re!

LADY CAPULETI Arrivo subito. Juliet, mi raccomando il conte Paris.

BALIA Vai, ragazzina, e se avrai notti felici, capisci cosa intendo, saranno felici
anche i tuoi giorni.

Escono.

SCENA QUARTA: UNA STRADA DI VERONA

Entrano Romeo, Mercuzio, Benvolio e cinque o sei altri in maschera e con torce in mano.

ROMEO Allora che si fa: un po’ di convenevoli e ringraziamenti o ci imbuchia-
mo senza troppe chiacchiere?
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BENVOLIO Siamo già abbastanza in ritardo. Io direi che entriamo, balliamo un po’
e ce ne andiamo.

ROMEO Non ho intenzione di ballare, ho il cuore troppo pesante per muovermi.

MERCUZIO Eh, no, siamo venuti alla festa, e balliamo. D’altronde sono stato invita-
to ufficialmente, io.

ROMEO I duri non ballano, Mercuzio.

MERCUZIO Infatti, da come l’amore ti ha rammollito non vedo che problema c’è,
mio caro.

ROMEO L’amore mi pesa, mi rende pesante e le cose pesanti affondano, mica
ballano.

MERCUZIO Ma se affondi tu, va a fondo anche l’amore, e non so se l’amore può
sopravvivere a una cosa del genere.

ROMEO L’amore? È troppo duro, troppo violento e troppo complicato, per me.

MERCUZIO Se l’amore è duro con te, diventa tu duro con lui, vedrai che vinci tu.
Ma ora mettiamo le maschere e entriamo.

BENVOLIO OK, bussiamo e entriamo. Una volta dentro, balliamo disinvolti come
se fossimo della famiglia.

ROMEO Io ho detto che non ballo, reggerò per voi le torce.

MERCUZIO Mi sa che dobbiamo tirarlo fuori, questo qua, dalla palude d’amore in
cui è finito fino agli occhi. Ma non perdiamo tempo, dai, andiamo.

ROMEO Mi viene il dubbio che andare a questa festa non sia proprio una buona
idea.

MERCUZIO E perché mai?

ROMEO Ho fatto un sogno strano, la notte scorsa...

MERCUZIO Anch’io, e il mio sogno diceva che non bisogna dare retta ai sogni.

ROMEO Ma alcuni sogni sono davvero premonitori, bisogna ascoltarli.

MERCUZIO Oh, vedo proprio che è passata a trovarti la Regina Mab...
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ROMEO Chi?

MERCUZIO Mab. La Regina Mab. È lei che fa nascere le fate... quelle fatine, capisci,
che vedi bellissime e nude agli angoli delle strade, di notte, è lei, la
Regina Mab che quando viene a trovarci a letto mentre sogniamo non è
più grande della pietra preziosa in un anello, minuscole creature tirano
la sua carrozza, costruita da uno scoiattolo con mezzo guscio di noccio-
la... I raggi delle ruote sono fatti di lunghe zampe di ragno, la carrozza
è coperta da ali di cavalletta e le redini sono fili della ragnatela più
sottile che c’è; i finimenti sono raggi di luna e il frustino è l’osso di un
grillo in mano a un cocchiere grande come un moscerino... Così la Re-
gina Mab galoppa notte dopo notte nelle menti degli innamorati e loro
sognano l’amore, si posa sulle ginocchia dei cortigiani e loro sognano
genuflessioni, sulle dita degli avvocati e loro sognano parcelle, sulle
labbra delle donne e loro sognano baci, ma se sente che hanno mangia-
to troppi dolci o fatto ben di peggio, allora niente baci e mille orribili
bolle sulla bocca... è lei che corre sul collo dei soldati, e loro sognano
gole sgozzate e spade sguainate e violente imboscate, e allora lei li colpi-
sce sull’orecchio e loro si svegliano tutti sudati e si mettono a pregare...
è lei, la Regina Mab, che di notte annoda le criniere dei cavalli con
riccioli d’elfo, segno di grande sfortuna... è lei, lei che alle volte corre
lungo i ventri nudi delle ragazze, la notte, e insegna loro quello che
tutte le ragazze devono sapere... è lei-

ROMEO Mercuzio, tu parli di niente.

MERCUZIO Giusto, bravo. Io parlo di sogni, che nascono dai cervelli pigri, non
sono fatti di nulla se non di fantasie più sottili dell’aria e più capricciose
del vento.

BENVOLIO Il tuo vento tra un po’ ci porta via e arriviamo a festa finita, se non ci
diamo una mossa.

ROMEO (a Benvolio)
Ancora un istante.
(a Mercuzio)
Il mio presagio dice che succederà qualcosa, stanotte, qualcosa... che
porterà la mia vita verso una morte violenta e prematura... Ma nulla si
può fare contro il destino che è scritto nelle stelle, nulla, e allora è me-
glio che ci affrettiamo, amici miei, e entriamo nella villa dei Capuleti.

BENVOLIO Ben detto. Rullino i tamburi. Arriviamo noi!

Escono.
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SCENA QUINTA: VILLA CAPULETI.

Romeo e i suoi, mascherati, entrano, guardandosi attorno.
C’è il vecchio Capuleti e la moglie, Juliet, Tybalt, la Balia e tutti gli ospiti.

CAPULETI Benvenuti alla mia festa, signore e signori!
È una festa danzante, e dunque mi aspetto che tutti quanti ballino e si
divertano... come? Vedo laggiù delle dame immobili? E che, signore,
avete forse i calli? Ah, vedo che vi date una mossa, ora!

JULIET (alla Balia)
Dio, che figure di merda mi fa fare...

CAPULETI Ebbene, signori e soprattutto signore, a qualcuno sembrerà impossibi-
le, ma ci sono stati tempi in cui io stesso amavo indossare maschere
come voi e sussurrare parole dolci nelle orecchie di dolci signorine... ma
quei tempi sono andati, andati e... andati, per cui... avanti, musicisti,
suonate! Si liberi la stanza e inizi la danza!

Romeo vede Juliet. Si avvicina a un servo.

ROMEO Chi è quella ragazza?

SERVO Quale ragazza, signore?

ROMEO Quella che è così luminosa che insegna alle torce come illuminare la
stanza, la vedi? Quella che è così preziosa che potrebbe essere un gioiel-
lo splendente all’orecchio di un nero principe Etiope, quella là, non si
può sbagliare, è una colomba bianca come la neve in mezzo a una schie-
ra di cornacchie.

Il servo è richiamato ai suoi doveri, Romeo resta solo a contemplare la bellezza di Juliet. Non si accorge
che vicino a lui c’è Tybalt che lo ascolta.

ROMEO Ha mai davvero amato, il mio cuore, prima di questa notte? No, mai
nella mia vita ho visto la vera bellezza, fino ad ora.

Romeo si accorge che Tybalt è al suo fianco, pronuncia le ultime parole con tono sempre più basso, si
schiarisce la gola imbarazzato, e si allontana.
Tybalt si avvicina al vecchio Capuleti.

TYBALT Ho sentito la voce di un Montecchi! Presto, la mia spada! Come osa
venire nella nostra casa mascherato per prendersi gioco della nostra fe-
sta? Ucciderlo, qui e ora, non sarà peccato né reato!

programma_copione_167.p65 13/10/2005, 16.00101



102

CAPULETI Cosa ti inquieta, Tybalt?

TYBALT Quello è un Montecchi, e se è venuto qui a cercare grane, le avrà, io
sono pronto.

CAPULETI È il giovane Romeo, vero?

TYBALT Sì. Quel figlio di puttana di Romeo. Lo voglio uccidere con le mie
mani.

CAPULETI Stai calmo, nipote. Non mi sembra che stia facendo niente di oltraggio-
so, e a dirla tutta, in Verona di lui si spendono solo buone parole, per
cui, niente risse in questa casa. Sii paziente e ignoralo. Se ti va bene,
ubbidisci, se non ti va bene, ubbidisci lo stesso, nessuno deve rovinare
questa festa.

TYBALT Non tollero che tra gli invitati ci sia una persona del genere!

CAPULETI E invece devi tollerarlo! Come ti permetti di discutere la mia parola,
ragazzo? Per cui calmati, o ci penserò io, a calmarti, maledizione!

TYBALT Essere costretto alla calma mi fa diventare matto. Me ne vado. Questa
intrusione dei Montecchi finirà male, senza dubbio.

Tybalt esce.

Romeo si avvicina a Juliet. Le prende la mano, come per parlarle. Poi la lascia e si allontana...
Lei è stupita, lui imbarazzato...

ROMEO Scusa... se io, con la mia mano indegna, ho profanato questo tempio
sacro... le mie labbra sono pronte a rendere più dolce quel rozzo contat-
to con un tenero bacio.

JULIET La tua mano non ha altra colpa che l’aver voluto dimostrare devozione,
come un umile pellegrino può toccare le mani di un santo, palmo con-
tro palmo, come un bacio sacro.

ROMEO Santi e pellegrini non hanno forse labbra, per i baci?

JULIET Le loro labbra sono solo per le preghiere...

ROMEO Allora lascia che le mie labbra esprimano una preghiera sulle tue, e
esaudiscila, la mia preghiera, per non trasformare la mia fede in dispera-
zione.
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JULIET I santi ascoltano le preghiere immobili e...

ROMEO ... e dunque non muoverti, e lascia che io veda esaudita la mia preghie-
ra.

La bacia.

ROMEO Così, dalle mie labbra attraverso le tue, il peccato è tolto.

JULIET Il tuo peccato è ora qui, sulla mia bocca.

ROMEO Il tuo peccato, dalla tua bocca, deve subito tornare da me.

La bacia di nuovo.

JULIET Tu baci proprio... come... come nei film.

Stanno per baciarsi di nuovo, quando arriva la Balia, improvvisamente.

BALIA Signorina, tua madre ha urgentissimo bisogno di parlarti.

ROMEO Sua madre?

BALIA Sua madre è sua madre, signora di questa casa, santa donna saggia e
virtuosa, per sua informazione, giovanotto. E io sarei la balia che ha
allattato e cresciuto la ragazza con la quale stavate... parlando. Arrive-
derci.

Porta via con sé Juliet.

ROMEO Una Capuleti.
La mia vita è ora in mano a una... Capuleti.

Arrivano gli amici di Romeo.

BENVOLIO Romeo, andiamocene, la festa sta diventando noiosa.

ROMEO Sì, dobbiamo andare via da qui, subito.

Escono.

JULIET Tu sai chi è quel ragazzo, quello che... quello che non ballava.

BALIA Quel ragazzo?
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JULIET Se è sposato giuro che mi ammazzo.

BALIA ...è Romeo. Un Montecchi. Figlio unico del più grande nemico odiato
a morte della tua famiglia, mia cara.

Juliet si volta, vede per un’ultima volta Romeo.

JULIET Un Montecchi.
La mia vita è ora in mano a un... Montecchi.
Il mio primo e unico amore è quindi il mio unico odio?

BALIA Ma che dici, Juliet?

JULIET Niente, Balia, niente.

BALIA Niente. Molto bene. Ora andiamo, la festa è ormai finita.
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ATTO SECONDO

PROLOGO

CORO Un desiderio vecchio giace nel suo letto di morte, un amore nuovo
arriva e reclama la sua sorte!
(questa mi è venuta in rima, vediamo che succede col resto...)
Quella bellezza...
Romeo diceva che sarebbe impazzito e forse morto di tristezza...
(anche questa - adesso smetto)
Quella bellezza... svanita, davanti alla tenera Juliet.
Romeo ama Juliet,
Juliet ama Romeo,
eccetera eccetera.
Ma l’amore unisce due nemici mortali,
la dolce esca dell’amore
dovrà essere rubata,
con destrezza,
da ami terribili e letali...
Come?
Con che mezzi?
Con la passione.
Solo quella.
La passione.

Stiamo a vedere che succede.

Sta per andare via, poi torna indietro.

Ma a pensarci bene...

Basterà, a Romeo e Juliet, la passione, e la famosa scena del balcone?

Chissà...?
Magari questa sera finisce tutto bene...
Così, tanto per felicità,
per alleviare tutte queste pene.

Io allora nel dubbio la rima ce la metto anche, così, si facesse il matri
monio, tiro su un po’ di palanche.

Esce.
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SCENA PRIMA: UNA STRADA DI VERONA

Romeo, Benvolio e Mercuzio stanno allontanandosi da Villa Capuleti.
Romeo è pensieroso.

ROMEO Che senso ha?

MERCUZIO Che senso ha cosa?

ROMEO Allontanarsi dal proprio cuore. Un corpo vuoto, sono, nient’altro. Devo
tornare, il mio cuore è rimasto là.

Si allontana.

BENVOLIO (agli altri)
Non ho mica capito.
(a Romeo)
Romeo! Oh, cugino! Dove vai?

Romeo non risponde.

MERCUZIO Lascia perdere, avrà avuto un colpo di sonno e se ne è corso a casa, a
dormire.

BENVOLIO Ma se è andato di là, e ha scavalcato quel muro... chiamalo tu, Mercuzio.

MERCUZIO Oh, be’, allora chiamarlo forse non basta... che ne dici se provo con la
magia? Proviamo... Romeo! Amico mio lunatico pazzo incurabile ro-
mantico e innamorato! Materializzati, ora, sotto forma di un... sospiro.
Tranquillo, basta che tu dica anche solo una riga di poesia e capirò che
sei tu. Va bene anche solo un “oh povero me”, o una qualsiasi rima, va
bene anche cuore/amore, guarda...
Niente. Non risponde. Forse è morto, povera scimmietta ammaestrata,
che palle, ora mi tocca evocarlo dall’oltretomba. Romeo! Io ti evoco, in
nome di Rosaline e dei suoi occhi scintillanti, e del suo viso luminoso e
delle sue labbra... rosse... e già che ci sono ci aggiungo pure i bei piedi,
le gambe lunghe, le cosce rotonde e soprattutto, attenzione, quello che
ci sta nel bel mezzo. A questo punto, Romeo, materializzati, in carne e
ossa, ma soprattutto... carne!

BENVOLIO Se ti sente, mi sa che s’incazza.

MERCUZIO Perché mai? Mica ho evocato uno di quegli spiriti dispettosi che entra-
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no nelle mutande delle ragazze e se ne stanno lì dentro fino a che non si
ammosciano.
No, il mio incantesimo è buono e puro.
Uso il nome della sua amata così gli viene... voglia, e torna qui.

BENVOLIO Cerchiamolo. Si nasconde da qualche parte. È accecato dall’amore e di
certo si muove bene, tra le tenebre.

MERCUZIO Già me lo vedo, sdraiato sotto un albero di fico, a pensare a quella parte
di Rosaline che starebbe benissimo in mezzo a quei frutti. Oh, Romeo!
Se solo lei si decidesse a dartela, la sua virtù. Buonanotte, mio caro, io
mi sono stancato, me ne vado a letto, qui fa troppo freddo per passarci
la notte. OK, che dici, andiamo?

BENVOLIO Andiamo. È inutile cercarlo se non vuole farsi trovare.

MERCUZIO A proposito, il mio letto è a due piazze, avevi programmi per stanotte?

Escono.

SCENA SECONDA: NEL GIARDINO DI VILLA CAPULETI

Romeo nel giardino, solo.

ROMEO Solo chi non è mai stato ferito può ridere così delle cicatrici...

Juliet è nella sua stanza, accende una luce.

ROMEO Una luce. Sorge il sole, è lei, Juliet. Splendi, bellissimo sole, manda via la
luna pallida, e malata, e livida d’invidia per quanto tu sei meravigliosa.
Sì, è lei. Se solo sapesse quanto sono innamorato... Ma sta parlando.
Non riesco a sentire. A chi parla?
A me? Devo risponderle? No, mi sto immaginando tutto...
Vedo solo i suoi occhi, così luminosi che se fossero in cielo lo illumine-
rebbero e sarebbe giorno, e tutti gli uccelli allora si metterebbero a
cantare, pensando che la notte li ha lasciati...
Ecco: posa dolcemente il viso sulla mano... quanto mi piacerebbe essere
io quel guanto per poterla toccare, lei, Juliet...

Juliet sospira, forse è un singhiozzo, forse un sospiro di piacere, o forse è solo un modo per far uscire Romeo
dall’ombra (l’ha visto?).

ROMEO Parla ancora, mio angelo luminoso...
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Romeo sta per mostrarsi, poi non trova il coraggio.

JULIET Siamo nemici solo per il nome. Ma tu saresti sempre te stesso, anche se
non fossi un Montecchi. Che cosa è... Montecchi?
Non è una mano, o un braccio, o gambe, o faccia, non è nessuna parte
del corpo.
Cambia il tuo nome! Se la rosa avesse un nome diverso, non per questo
certo cambierebbe il suo profumo. E se tu, Romeo, non ti chiamassi più
Romeo, saresti sempre perfetto per me.
Cambia il tuo nome! E in cambio potrai prendere me stessa, tutta, per te.

ROMEO Ti prendo in parola. Da questo momento io non sono più Romeo. Chia-
mami, semplicemente, “amore”.

Juliet sente la sua voce, ne è turbata.

JULIET Chi sei?
Chi sei, nascosto nel buio a spiare i miei pensieri più segreti?

Romeo si mostra.

ROMEO Il mio nome non posso dirtelo. Lo odio, amore mio, perché è nemico
mortale del tuo.

JULIET Ti riconosco dalla voce. Non sei tu, Romeo... Montecchi?

ROMEO No, non è il mio nome, se ti causa dispiacere.

JULIET Ma come hai fatto a venire qui? I muri sono alti, sai, e difficili da scaval-
care.

ROMEO Nessun muro è abbastanza alto, per chi è innamorato.

JULIET Se qualcuno ti vede qui, ti ammazza.

ROMEO Ho molto più paura di un solo tuo sguardo che di venti spade nemiche.
Fammi gli occhi dolci, e nessuno potrà mai farmi del male.

JULIET Sì, ma se qualcuno ti vede qui, ti ammazza.

JULIET Romeo. Romeo. Perché proprio tu sei... Romeo. Dimentica tuo padre e
rinnega il tuo nome. Oppure giurami amore, e io non sarò mai più una
Capuleti.
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ROMEO Il buio mi protegge. Ma se tu non mi ami, preferisco che mi trovino
subito. È meglio essere ucciso da loro che vivere morendo lentamente
senza di te.

JULIET Chi ti ha detto come trovarmi?

ROMEO Ti avrei trovata anche se tu fossi stata l’isola più nascosta nel mare più
lontano del mondo.

JULIET Se non fosse notte mi vedresti arrossire, per le cose che hai sentito poco
fa... Potrei dirti che non è così, che hai capito male, negare tutto... ma
chissenefrega. Mi ami, tu?
Lo so che la tua risposta è “sì”, e credo che tu sia sincero. Non dire però
“sì, te lo giuro su dio”, perché allora non ti credo. Se mi ami, dimmelo
semplicemente.
Ma se pensi che io mi stia concedendo a te troppo facilmente, io cambio
subito umore e dovrai corteggiarmi, a lungo. Ma la verità è, amato
Montecchi, è che la mia passione è così forte che mi comporto come non
dovrei. Credimi, io per te sarò l’amante più fedele di tutte quelle che sono
così furbe da mostrarsi riservate, sì, lo ammetto, avrei dovuto fare anch’io
così, ma tu hai sentito del mio grande amore per te prima che io me ne
rendessi conto... E quindi perdonami, e credimi, e dimmi che mi ami.

ROMEO Te lo giuro, te lo giuro su... su... su questa bellissima luna-

JULIET No, non giurare sulla luna, che ogni giorno cambia aspetto, no, non
vorrei proprio che il tuo amore fosse come lei.

ROMEO Su cosa vuoi che giuri, dimmelo.

JULIET Non giurare. Ma se proprio vuoi, giura su te stesso, giura sull’unico dio
in cui io desidero credere, e io ti crederò.

ROMEO Va bene. Allora: mia amata Juliet, io giuro-

JULIET No, è meglio non giurare su nulla. Non può esserci felicità questa not-
te, per un patto del genere. Troppo veloce, troppo improvviso, troppo
inaspettato. Un lampo, un istante che svanisce prima ancora che tu
possa nominarlo. Buona notte, mio amato. La prossima volta che ci
vedremo, questo amore appena nato sarà un fiore bellissimo, sbocciato
sotto il sole. Buonanotte, buonanotte. Buonanotte.

ROMEO Te ne vai via così, senza...
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JULIET Senza giurarci amore eterno? L’ho già fatto, prima, anche se vorrei non
avere mai detto nulla.

ROMEO E perché mai?

JULIET Per poter dire di nuovo tutto, per la prima volta... Ma già so che avrò
quello che desidero, e quello che posso darti è infinito, e più mi do a te,
più ricevo e tutto è meravigliosamente- arriva qualcuno, devo andare!

La Balia chiama, dall’interno.

JULIET (alla Balia)
Arrivo subito, Balia!
(a Romeo)
Aspettami, torno subito.

Juliet entra in casa. Romeo è su di giri, non sa bene che fare...

ROMEO Ho paura che tutto questo sia solo un sogno. Troppo dolce e romantico
per essere vero.

Juliet torna.

JULIET Ancora due parole solamente e poi vado. Se le tue intenzioni sono serie
e se davvero mi vuoi sposare, fammi sapere domani dove e quando si
potrà fare. E allora tutta la mia vita sarà tua e ti seguirò in capo al
mondo e-

BALIA (da dentro)
Juliet!!!

JULIET (a Romeo)
Dio, che palle, ‘sta qua.
(alla Balia)
Arrivo!
(a Romeo)
Ma se le tue intenzioni non sono serie io giuro che ti-

BALIA Juliet!

JULIET (alla Balia)
Arrivo!!!
(a Romeo)
Dicevo: giuro che ti ammazzo. A domani.
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ROMEO Su tutto quello che ho di più caro-

JULIET Devo andare, buonanotte!

Juliet rientra.

ROMEO Mi lasci così...
(si allontana)
Amore va verso amore come uno studente fugge dai suoi libri... e amore
si separa da amore come lo studente lento e svogliato va verso la sua
scuola...
Un attimo: come sarebbe “Giuro che ti ammazzo”?

Juliet torna.

JULIET Oh, Romeo...

ROMEO La mia anima dice il mio nome... Sono qui, Juliet.

JULIET Domani, a che ora ti mando il mio messaggero?

ROMEO Alle nove.

JULIET Alle nove. Mi sembra che debbano passare vent’anni... Volevo poi dirti
un’altra cosa... ma l’ho scordata.

ROMEO Allora aspetto qui con te fino a che non te la ricordi.

JULIET Ma se stai qui, non mi verrà certo in mente perché penserò solo a te.

ROMEO E per questo io rimarrò qui, e tu continuerai a dimenticartela, e non ci
sarà nient’altro, solo noi.

JULIET Sì. Ma è quasi mattina... Vado. Buona- Oh, salutarsi è così dolce e triste
che continuerei a dire buonanotte fino a che la notte non fosse finita.

Juliet rientra.

ROMEO Dormi bene, Juliet, dolce sonno per i tuoi occhi e pace morbida sul tuo
seno. Vorrei essere io il sonno che ti avvolge... Ma la luce dell’alba sta
arrivando. Devo andare subito dal mio frate confessore e raccontargli
tutto e chiedergli di aiutarci.

Romeo esce.
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SCENA TERZA: LA CELLA DI FRATE LORENZO

Entra Lorenzo, con una cesta in mano.

LORENZO La notte si ritira lenta, come un ubriaco, irritata dal sorriso del mattino.
Ma finché indugia la rugiada, devo riempire la mia cesta di erbacce
velenose e fiori benefici. Grandi sono le qualità delle piante, delle erbe,
delle pietre. Anche quella più vile fa la sua parte di bene. Anche quella
più buona, se usata male, dimentica la sua vera natura e finisce per fare
danni.

Arriva Romeo, ma Lorenzo non se ne accorge.

LORENZO In questo fiorellino troviamo veleno e medicina. Il suo profumo ti fa
sentire in paradiso, ma se lo mangi cuore e sensi si fermano, e magari
all’altro mondo ci finisci per davvero. Grazia e violenza combattono qui
dentro, come dentro ogni-

ROMEO Buon giorno, padre.

LORENZO (sussulta spaventato)
Che Dio ti... benedica. Ma sei tu? Così mattiniero, e così di buonumore?
C’è qualcosa che non va? Sei malato, forse? Guarda che sono i vecchi a
soffrire d’insonnia, con tutti i pensieri che si ritrovano. La tua giovine
testa vuota dovrebbe galleggiare su un mare di sogni dorati. Non è che
per caso non ci sei andato proprio, a letto?

ROMEO Ho fatto una cosa molto più dolce.

LORENZO Buon Dio... sei stato con Rosaline?

ROMEO Chi?
Ma la lasci perdere, quella. Mi ha dato solo problemi.

LORENZO Così mi piaci! E allora?

ROMEO E allora sono stato a una festa col nemico, e là ho ferito e sono stato
ferito. E mi creda, sant’uomo, non serbo alcun rancore. Infatti sono
venuto anche a nome del mio avversario. Per guarire abbiamo bisogno
tutti e due delle sue sante cure.

LORENZO Guarda che se parli per enigmi, invece di assolverti ti faccio un indovi-
nello. Cos’hai combinato?
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ROMEO E allora glielo dico chiaro: mi sono innamorato della bella figlia del
vecchio Capuleti. E lei di me. Ecco cos’ho combinato. Resta solo il ma-
trimonio. Che dovrà combinare lei, Padre, e rendere santo. Poi le spiego
tutto nei dettagli, ma prima la prego di sposarci oggi stesso.

LORENZO San Francesco benedetto, che novità! E la tua adorata Rosaline, l’hai già
dimenticata? E’ proprio vero che l’amore dei giovani sta tutto negli
occhi, e non arriva al cuore. Gesùggiuseppemaria... Hai versato un oce-
ano di lacrime per quella ragazza, e hai usato tutto il sale che c’era
dentro per dare sapore a un qualcosa che non era neanche amore! Quei
sospiri, quei lamenti... li ho ancora nelle orecchie. Guarda lì, hai ancora
l’ombra di una lacrima sulla guancia. E ora? Cosa dovremmo aspettarci
dalle donne, dico io, quando gli uomini sono così incostanti?

ROMEO Ma come, era proprio lei che mi diceva sempre di seppellirlo, il mio
amore per Rosaline...

LORENZO Il tuo ardore, non il tuo amore. E poi mica ti ho detto di sotterrarlo al
posto di un altro.

ROMEO La prego, non s’arrabbi. La donna che amo ora sente questo amore pro-
prio come me. L’altra non era così.

LORENZO Ci credo, quella se n’era accorta che blateri d’amore come un pappagallo
che non sa di cosa parla. Comunque, mia giovane banderuola, non pos-
so rifiutarmi di aiutarti. In fondo, questa alleanza può risolvere felice-
mente l’odio tra le due famiglie.

ROMEO E allora forza, facciamo presto.

LORENZO No, facciamo con calma e per benino. Non dobbiamo fare errori.

Escono.

SCENA QUARTA: IN UNA STRADA

Entrano Benvolio e Mercuzio.

MERCUZIO Ma dove sarà finito? L’hai visto, tu?

BENVOLIO No. E a casa non è tornato. Lo sai che Tybalt gli ha mandato una lettera
per sfidarlo a duello?
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MERCUZIO Ah, be’, allora è già morto. Figurati, era già trafitto come un colabrodo
dallo sguardo di una femmina. Come può affrontare Tybalt, in queste
condizioni?

BENVOLIO Perché?

MERCUZIO Perché Tybalt è uno che i duelli li sa fare. Quello non lo freghi, conosce
ogni mossa, ogni trucco. Prima che te ne accorgi ti ha già staccato tutti
i bottoni della camicia. Poi passa a quello che c’è sotto. Dio, quanto mi
stanno sulla minchia ‘sti fighetti. Ma perché devono ammorbare le no-
stre sane tradizioni con le loro ultime mode? Hanno le chiappe talmen-
te strette che se scoreggiano gli viene un embolo. Non potevano restar-
sene al loro posto?

Entra Romeo.

BENVOLIO Eccolo qui, Romeo!

MERCUZIO Sì, marameo... Mi sembra un pesce lesso. Adesso comincia con i versi
d’amore. “Nessuna come colei ch’io bramo!” Gli fanno una pippa, Omero
e Petrarca.
(con accento francese)
Buonsgiorno, Romeo. Bella fregatura che sci hai tirato, stanotte.

ROMEO Buona giornata- Quale fregatura?

MERCUZIO Come, “quale fregatura”? Sei sparito, non ti si è più visto...

ROMEO Ti chiedo perdono, ma ne valeva davvero la pena.

MERCUZIO Di cosa? Di ridursi a uno zerbino?

ROMEO (beffardo)
Perché no? Poterla guardare anche se ti calpestano, ti prendono a calci...

MERCUZIO Io so solo dove ce lo siamo preso noi...

ROMEO Anch’io lo so. So di averla presa qui.
(Si indica il cuore)

MERCUZIO (a Benvolio)
Senti, prova a parlargli tu, perché io-

ROMEO Ma come, ti arrendi così?
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MERCUZIO Ci si arrende contro un avversario, Romeo. Ma tu ti rifiuti di combatte-
re. Mi sembri un bambinone che sbava per il suo giocattolo.

ROMEO Ce l’hai forse con me?

MERCUZIO (ammiccante) O piuttosto che sbava cercando di infilare il suo giocattolo
da qualche parte... Chissà se sei ancora in grado di capire questa ardita
metafora.

BENVOLIO Dai, ragazzi, piantatela.

MERCUZIO (sorride malinconico) Ecco, già mi immagino quando ti sarà passata la
voglia di sparare le tue cazzate.

ROMEO Ma perchè dovrebbe passarmi, scusa?

MERCUZIO Perchè adesso Juliet tu la baci, ci fai l’amore-

ROMEO Si dice fare l’amore o all’amore?

MERCUZIO Si dice scopare, per una volta volevo essere poetico ma ti ringrazio per
avermelo impedito - dicevo, entri nel personaggio, più volte, poi te la
sposi-

ROMEO Magari.

MERCUZIO Non farmi perdere il filo, che già non è facile trovare le parole giuste per
persone sentimentalmente svantaggiate come voi. Dicevo: e dopo il
matrimonio finisci come tutti quanti, ammollo nel tuo flaccidume adi-
poso. Da mattina a sera a cercare solo una cosa, ad adorare un’unica dea:
la bambagia. La panciolle. Le pantofole. Che dolore, che tristezza.

Romeo lo guarda canzonatorio. Gli mostra il braccio.

ROMEO Oh, guarda qui, mi è venuta la pelle d’oca.

MERCUZIO Succede, a frequentare le oche, sai?

ROMEO In effetti me lo sono sempre chiesto, perchè tu avessi i piedi palmati,
amico mio.

MERCUZIO Per prenderti meglio a calci in culo, Cappuccetto Rotto.

ROMEO No, ti prego, vecchio lupo cattivo, non mi mangiare...
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MERCUZIO Il tuo spirito fa ridere i polli, Romeo.

ROMEO Ma ho la sana abitudine di andare a letto con le galline.

MERCUZIO La tua vita sessuale è un problema solo tuo. Ma... seriamente parlando,
caro giovanotto, tutto questo cazzeggiare non è forse meglio che passa-
re il tempo in lamenti d’amore? Per un attimo mi è parso di rivedere il
vecchio Romeo, quello che ci sta lasciando per una vita da persona seria,
posata, e sposata, e riposata, e imbalsamata... Ma che sto a perdere tem-
po, che uno sia la merda più merda, o l’animo più eroico e generoso di
Verona...

(guarda Romeo per un attimo)
... non importa. Alla fine tutti così finite.

ROMEO Parli come se tu non ci cascherai mai.

MERCUZIO Io? No.
(sorride)
No. Ma mi ci vedi? A casa, grasso, in canottiera, a passare il tempo a
cercare di rosicchiarmi le unghie dei piedi... no, grazie, no.

Romeo Io non finirò così, non io, non Romeo.

Entra la Balia.

BALIA Buongiorno, signori.

MERCUZIO Buonasera, bella signora.

BALIA “Buonasera”? Ma come, è già sera?

MERCUZIO No, ma sicuramente sarà buona, visto che la lancetta sta passando sul
picco di mezzodì.
(ruota lentamente il braccio teso, portandosi la mano sui genitali)

BALIA Ma come ti permetti? Che razza di uomo sei?

ROMEO Uno che è stato creato per svergognarsi da solo, madame.

BALIA Parole sante (ammiccante, avendolo riconosciuto). Piuttosto, sapete dirmi dove
posso trovare il giovane Romeo?
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ROMEO (si fa avanti, atteggiando tristezza)
Quello è il nome che porto io, in mancanza di peggio.

BALIA Ben detto.

MERCUZIO Ah, sta’ a vedere che adesso il peggio è buono! Ma senti un po’, ‘sta
vecchia gallina...

BALIA (a Romeo)
Posso dirti due parole in privato?

MERCUZIO Romeo, noi andiamo a cena dai tuoi. Che fai, vieni?

ROMEO Andate, vi raggiungo subito.

Escono Benvolio e Mercuzio, che canta “Ammazza la vecchia, col cric! E se non muore, col gas!”

BALIA Ma chi era quel caprone?

ROMEO Non gli dia retta, balia, è un gentiluomo che ama tantissimo sentirsi
parlare.

BALIA (turbata)
La prossima volta gli spezzo le corna. A lui e ad altri venti come lui.
Oppure trovo qualcuno che gliele spezzi, è lo stesso. Non sono mica
una delle sue puttanelle, io. Che pezzo di merda! Mi tremano ancora le
gambe dalla rabbia. Mio signore, la mia padroncina, è vero, mi ha chie-
sto di venirti a parlare. Ma prima permettimi di dirti, è vero, che se hai
solo intenzione di divertirti, è vero, se hai in mente di fare il doppio
gioco, sarebbe proprio una mascalzonata.

ROMEO Balia, io le giuro che-

BALIA Va bene, glielo dirò. Dio, come sarà felice!

ROMEO Le dirà cosa? Non mi ha lasciato parlare...

BALIA Le dirò che hai giurato, come, è vero, un vero uomo.

ROMEO Le dica di trovare un modo per venire a confessarsi oggi pomeriggio, così
Frate Lorenzo la confesserà e ci sposerà. Questo è per il suo disturbo.

Le porge un fagottino di monete.
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BALIA Ma non disturbarti, non è il caso.

La Balia prende i soldi.

ROMEO Mi raccomando, resti appostata dietro le mura del convento. Entro un’ora
un mio uomo le consegnerà una scala di corde che stanotte mi porterà
in cima alla felicità. Non ci tradisca, e sarà ricompensata. E mi saluti
tanto la sua padrona.

BALIA La mia padrona è la più dolce delle ragazze. Se ripenso a quando sgam-
bettava per casa- C’era un nobile, è vero, un certo Paris, che se la voleva
pappare, ma lei avrebbe preferito un rospo, piuttospo. (Perde il filo) Sì,
appunto... un rosto piuttosto. Oh, volevo dire: un rospo! E comunque,
quando nomino quello lì, è vero, lei diventa tutta bianca come un cen-
cio dalla rabbia. Invece la parola “Romeo” la associa a “romantico”, è
vero, e poi-

ROMEO (stringendole il braccio a mo’ di congedo)
Me la saluti tanto, balia.

BALIA Lo farò. Mille volte.

SCENA QUINTA: IL GIARDINO DEI CAPULETI

Entra Juliet.

JULIET Tre ore! Sono tre ore che l’ho mandata.
(Facendole il verso)
“Torno fra mezzora, le ali dell’amore mi sospingeranno verso il tuo bel-
lo...”
Se avesse il passo lungo quanto la lingua, almeno. Ma i vecchi son così,
vanno in giro come zombi. Le gambe come piombi.

Entra la Balia.

JULIET Oddio, eccola. E allora? Beh? Perché fai quella faccia? Se hai brutte
notizie, ti prego, cerca di essere dolce. Se però sono buone, potresti
anche fare uno sforzo, visto che sto per svenire dall’ansia.

BALIA Sono distrutta, ragazza mia, lascia che mi riprenda. Dio, che male alle
ossa. Queste gambe-
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JULIET Facciamo cambio, io ti do le mie ossa se tu mi passi le tue notizie.

BALIA Oddiomammadio-

JULIET Ti prego, parla!

BALIA Oh, calmina, tesoro. Cos’è ‘sta fretta? Non vedi che son senza fiato?

JULIET Però il fiato non ti manca per dirmi che sei senza fiato. Perché lo sprechi
così? Dimmi solo se sono notizie buone o cattive, ti supplico.

BALIA Certo che non sei proprio capace di sceglierti un uomo... anche se, è
vero, questo Romeo... cioè, non è che sia l’incarnazione della... però, è
vero, c’ha quel nonsoché di-
(si ferma di colpo e la fissa)
Ma hai già mangiato, tu?
(si guarda intorno, toccandosi la pancia)
Che mi sono persa?

JULIET Ma cosa mi racconti, dai! Cosa dice del matrimonio?

BALIA (Ostentando i suoi dolori in modo canzonatorio)
Dio, che cevchio alla testa... Mi va il cervello in fvantumi... Guavda,
sono un fàssio di nevvi.
(Si china e fa una smorfia)
Uh! La schiena... Dovresti vevgognavti, a mandarmi in girò così alla
mia età.

JULIET Davvero, Balia, sono troppo troppo solidale con il tuo dolore. Ma ades-
so, tipregotipregotiprego, cos’ha detto l’amore mio?

BALIA L’amore tuo, è vero - quel sincero, cortese, fascinoso giovine - ma dov’è
tua madre?

JULIET È in casa, mia madre! La vuoi piantare, cazzo?

BALIA Oh, come ci scaldiamo... Perché non mi scaldi un po’ le ossa rotte,
invece?
(Le sorride)
Ce l’hai il permesso per andarti a confessare, oggi?

JULIET Sì.
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BALIA E allora va’ da Frate Lorenzo. Là troverai un marito per te. Non arrossi-
re, sono io che dovrei vergognarmi. Pensa che devo prendere in conse-
gna una scala, è vero, perché il tuo bello possa ascendere al vostro nido
d’amore, stanotte. Non so se ti rendi conto, con licenza parlando, del
mazzo che mi sto facendo per la tua felicità. Stanotte però sarai tu, è
vero, a faticare... E adesso va’, così riesco a mangiare qualcosa.

JULIET Verso la fortuna! Stammi bene, Balia cara.

L’abbraccia ed esce.

SCENA SESTA: LA CELLA DI FRATE LORENZO

Entrano Lorenzo e Romeo.

LORENZO Che il cielo ci doni solo fortuna, e non porti dolore su questa sacra
unione.

ROMEO Amen. Ma il dolore mi fa ridere, di fronte alla gioia che provo nel veder-
la anche per un minuto. Basta solo che lei, Padre, ci unisca le mani con
parole sante, e poi la morte ci divori pure, purché io possa chiamare
Juliet “mia”.

LORENZO Guarda che la gioia troppo impetuosa viene spesso travolta, e nel suo
trionfo trova la morte. Pensa alla fiamma e alla polvere da sparo, che nel
loro bacio distruggono tutto, o al miele più dolce, talmente delizioso
che ti dà la nausea. Devi imparare ad amare con pazienza, se vuoi andare
lontano.

Entra Juliet.

LORENZO Eccola. Che passo aggraziato, più delicato d’una goccia. Chi è innamo-
rato può anche cavalcare la tela di un ragno senza cadere: la vanità è così
leggera...

JULIET Buonasera, Padre.

LORENZO Buonasera, Juliet. Sono contento di vederti. Romeo ti ringrazierà anche
da parte mia.

JULIET Lo voglio ringraziare anch’io, per non essere in debito.
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Lo bacia.

ROMEO Di’, qualcosa tu, ti prego. Io sono così felice che non riesco a trovare le
parole.

JULIET Quello che sta succedendo dice molto di più di ogni parola. Chi riesce a
contare la ricchezza dei suoi sentimenti non è che un poveraccio. E il
mio amore per te è così ricco che non riesco a calcolarne neanche la
metà.

LORENZO Va be’, diamoci da fare. Purtroppo dovrete sopportarmi finché non sare-
te uniti in matrimonio.

Escono.
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ATTO TERZO

PROLOGO

Entra il coro

CORO Ma ditemi un po’, pubblico gentile, non erano due amanti già abba-
stanza incasinati? Mò arriva pure la rissa da cortile, con insulti, lame, e
due, dico due, morti ammazzati!
Il Principe perde un parente, a Juliet uccidono il cugino, ed è proprio
Romeo, sì, benché innocente, a piantar tutto ‘sto casino.
Il nostro Romeo è marchiato: Delinquente!
No, volevo dire: Bandito!
Infatti il Principe lo caccia dal suolo cittadino.

E quei due diventan matti, disperati, si devono lasciare. Che pianti, che
tristezza...

Ma Frate e Balia si dan da fare e organizzano per loro un’ultima notte di
baci e di dolcezza.

Marito e moglie per davvero, adesso, un’anima sola, ma la merda piove
sempre più feroce. Ci si mette anche Capuleti, vecchio pistola, e con un
altro sposo mette Juliet in croce.

Ma sapete che vi dico, cari miei? La prenda un po’ chi vuole questa
sposa, purché ci sia una festa e tanti sghei, ed ospiti di tasca generosa!

SCENA PRIMA: UNA STRADA DI VERONA

Entrano Mercuzio, Benvolio e i loro uomini.

BENVOLIO Dai, Mercuzio, torniamo indietro. Fa troppo caldo e ci sono i Capuleti
in giro. Se li incontriamo, di certo si dovrà combattere.

MERCUZIO Cos’è, proprio tu ti metti a fare discorsi da pacifista? Non ci crede nessu-
no.

BENVOLIO Ah no?

MERCUZIO No. A te ti va subito il sangue alla testa come a ogni italiano che si
rispetti. La tua rabbia è facile e veloce, come per tutti quanti, è inutile
che fai finta di niente.
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BENVOLIO Non sono come tutti quanti. Quanti ne conosci come me che-

MERCUZIO Altri come te? Non ce n’è più. Se ne metto due insieme dopo un po’
non ce n’è più nessuno perché si sono già ammazzati. Ma scherzi? Tu sei
capace di attaccare briga con uno perché secondo te la sua barba ha un
pelo in più o uno in meno della tua. O perché lo vedi rompere una
nocciola e ‘sta cosa ti fa incazzare perché, attenzione, i tuoi occhi sono
color nocciola. Chi altri potrebbe anche solo immaginare una connes-
sione del cazzo come quella? Nessuno. La tua testa è piena zeppa di
rabbia sempre pronta a esplodere, come quella volta che hai aggredito
uno solo perché aveva tossito, per strada, e aveva svegliato il tuo cane
che dormiva! E adesso mi dici “andiamo a casa, ho paura di incontrare i
Capuleti”?

BENVOLIO Di certo mi esagito meno in fretta di te.

MERCUZIO Ma solo perché sei un po’ ritardato.

Arriva Tybalt con alcuni suoi uomini.

BENVOLIO Ecco fatto. Stanno arrivando dei Capuleti.

MERCUZIO (ironico)
Oddio, guarda, mi è venuta la pelle d’oca!

Tutti fermi. Tensione.

TYBALT (ai suoi)
State calmi. Parlo io.
(a Benvolio e Mercuzio)
Signori, buonasera. Vorrei scambiare due parole-

MERCUZIO Due sole parole? E se facessimo una parola e un colpo di spada?

TYBALT Mi sembra un’idea affascinante. Datemi solo una buona ragione.

MERCUZIO Non ne ho, da darvene. Perché non ve ne fate una da voi?

TYBALT Mercuzio, tu fai parte della banda di Romeo-

Mercuzio scoppia a ridere.

MERCUZIO Banda? Cosa? Siamo forse dei... musicisti? Abbiamo forse delle chitarre
con noi?
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Sfodera la sua spada.

MERCUZIO Una banda? Ti sembra una chitarra, questa, eh?

Tybalt indietreggia, con la lama a poche dita dal collo.

MERCUZIO È una chitarra? Eh? Dimmelo!

Benvolio si avvicina a Mercuzio, per calmarlo.

BENVOLIO Siamo in una strada pubblica, Mercuzio, andiamo da qualche altra par-
te... o restiamo calmi, qui ci vedono tutti...

MERCUZIO Che ci vedano pure e se ne vadano affanculo. Io sto qui.

Arriva Romeo.

TYBALT (a Mercuzio)
Va bene, tu vattene pure a casa.
(a Romeo, ironico)
Eccolo qua: il mio uomo!

MERCUZIO “Il mio uomo”, come ti permetti, imbecille?

TYBALT Romeo... eccoci, finalmente. La mia stima per te è tale che non oserei
definirti altrimenti che... vigliacco.

ROMEO Tybalt, io invece ho una buona ragione per aver stima di te, e dunque
diciamo che non ho sentito nulla e in ogni caso sia chiaro che non sono
un vigliacco. Addio.

Romeo tira dritto.

TYBALT Ragazzino, queste parole non mi bastano. Girati e sfodera la tua spada!

ROMEO Ho detto che non ho nulla contro di te e non ho fatto nulla contro di te.
Né lo farei, per ragioni che tu non puoi neanche immaginare. Per cui,
buon Capuleti, e questo nome ti giuro che mi è caro, chiudiamola qui.

MERCUZIO Questa diplomazia mi fa cadere le palle. Aggiungiamoci un po’ di azione!
Fatti sotto, mezza sega!

TYBALT Stai parlando con me?
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MERCUZIO No. Sto duellando con te!

Mercuzio aggredisce Tybalt, che sfodera e risponde ai colpi.

TYBALT Bene, allora: sono pronto!

Romeo interviene.

ROMEO Mercuzio, ti prego, metti via la spada!

MERCUZIO (a Tybalt)
Avanti, avanti, fammi vedere se sei capace...

ROMEO Dammi una mano, Benvolio, cerchiamo di separarli!
Ragazzi, basta! Smettetela! Tybalt! Mercuzio! Il Principe ha vietato i
combattimenti per le vie di Verona! Fermatevi!

Nella foga, Romeo disturba i movimenti di Mercuzio... Tybalt ne approfitta e lo
ferisce gravemente. Di fronte al sangue, Tybalt è spaventato.

TYBALT (ai suoi)
Che cazzo abbiamo combinato... andiamo via!

Tybalt e i suoi escono.

MERCUZIO Mi ha preso... Maledizione alle vostre due famiglie, sono fottuto... E lui
se ne scappa senza neanche un graffio.

ROMEO Stai calmo, adesso-

MERCUZIO È solo... non è niente...

ROMEO (al paggio di Mercuzio)
Corri a chiamare un dottore!

Il Paggio corre via. Romeo guarda la ferita, e capisce che Mercuzio è gravissimo.

ROMEO Non ti muovere, è un brutto taglio ma non è profondo...

MERCUZIO Non profondo come un pozzo, o grande come uno stadio, ma è suffi-
ciente. Se domani mi vuoi venire a trovare, porta una pala, mi troverai
sotto due metri di terra.
Che le vostre due famiglie se ne vadano anche loro all’inferno! E male-
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detto Tybalt, maledetto cane, ratto, topo di fogna, gatto rognoso che
graffia e ammazza! Maledetto Tybalt, sbruffone canaglia e vigliacco, fred-
do come un assassino!
Romeo, ma perché cazzo ti è venuto in mente di intervenire tra noi
due? La sua spada è passata sotto il tuo braccio, io non vedevo niente...

ROMEO Mi era sembrata-

MERCUZIO Una buona idea? Bravo, senti, che ne dici di questa? Non mi va di
morire per strada... portatemi dentro una casa... al diavolo i Montecchi
e i Capuleti, al diavolo!

Benvolio lo porta via. Romeo resta lì, incapace di agire.

ROMEO Mercuzio... amico mio, gentiluomo, parente del principe... ferito per
colpa mia...
Il mio onore... offeso da Tybalt, mio cugino da solo un’ora...
Juliet, dolce Juliet... la tua bellezza mi ha fatto diventare debole, e pau-
roso e-

Benvolio rientra.

BENVOLIO Mercuzio è morto.

ROMEO Le tenebre sono scese su di noi. Questo è solo l’inizio.

Tybalt rientra.

BENVOLIO Tybalt è tornato!

Romeo si ridesta, e sguaina la sua spada.

ROMEO Basta con i discorsi di pace... io da ora sono solo rabbia furiosa, e occhi
di brace... Tybalt! Rimangiati gli insulti e preparati a raggiungere l’ani-
ma di Mercuzio!

Duellano.

TYBALT Ragazzino, eri tu della sua banda, e tu andrai con lui.

ROMEO Sarà questa lama a deciderlo!

Romeo affonda la lama in Tybalt, che cade, morto.
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BENVOLIO Romeo, scappa, arriva gente! Se ti prendono, sarai condannato a morte!
Presto, vattene!

Romeo non reagisce, con la spada ancora conficcata nel corpo di Tybalt. Benvolio lo scuote.

BENVOLIO Vattene!!!

Romeo fugge.
Entrano alcuni cittadini.

CITTADINI Dov’è l’assassino?
Dov’è Tybalt?

BENVOLIO È qui, Tybalt. Morto.

CITTADINO Lei si alzi, signore. In nome del principe, ubbidisca.

Entrano: il Principe, i vecchi Capuleti e Montecchi, con le loro mogli, e altri.

PRINCIPE Chi ha iniziato questo combattimento? Voglio saperlo!

BENVOLIO Nobile Principe, qui, per terra, ucciso dal giovane Romeo, vede Tybalt,
che a sua volta ha ucciso un suo parente, il coraggioso Mercuzio.

Lady Capuleti abbraccia il corpo morto di Tybalt.

LADY CAPULETI Tybalt, nipote mio, figlio di mio fratello, sangue mio amato...
(si volta verso gli altri, fredda)
Principe. Marito. Il sangue di questo uomo innocente è stato versato.
Voglio vedere presto scorrere il sangue di un Montecchi!

PRINCIPE (a Benvolio)
Rispondi alla mia domanda: chi ha iniziato?

Benvolio non dice nulla.

PRINCIPE Rispondi!

BENVOLIO ...Tybalt, ha iniziato. Sordo a ogni richiamo di pace, ha aggredito e
ucciso Mercuzio. Romeo, per vendetta, ha ucciso Tybalt. Questo è suc-
cesso, questo ho visto e non avrei mai voluto vedere.

LADY CAPULETI Lui è parente di Romeo. Non dobbiamo credergli! Menzogna! Un ag-
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guato, vile, vergognoso, impari, è stato, di certo! Principe, Romeo ha
ucciso Tybalt. Romeo deve morire.

PRINCIPE (esausto)
Romeo ha ucciso Tybalt. Tybalt ha ucciso Mercuzio. Quale sangue do-
vrà essere versato per la morte di questo ragazzo, a me infinitamente
caro?

MONTECCHI Non il sangue di Romeo, Principe. Era il migliore amico di Mercuzio, la
sua unica colpa è stata quella di sostituirsi alla legge, e giustiziare Tybalt-

PRINCIPE Basta. Non voglio più sentire le vostre parole. Né lacrime né preghiere vi
saranno utili per spiegare questa violenza. Risparmiatevele. Io sono stato
coinvolto personalmente, in questi scontri. Mercuzio, mio parente, muo-
re a causa delle vostre faide schifose. La punizione per voi tutti sarà così
dura che rimpiangerete amaramente di essere cittadini di Verona.
Intanto, che Romeo sia bandito da questa città. Deve lasciarla imme-
diatamente. Il primo che lo incontrerà in queste strade avrà il diritto di
ucciderlo.
Ora, portate via questi corpi, e aspettate tremando le mie decisioni.
Non sperate in nessuna pietà, nessuna pietà ci sarà per voi, bestie asse-
tate solo di sangue.

Esce. Seguito da tutti.

SCENA SECONDA: NELLA STANZA DI GIULIETTA

JULIET Ma perché il sole non va più veloce, e non lascia calare la sera? Così,
senza essere visto, il mio Romeo tornerebbe subito qui. D’altronde chi
ama brilla di luce propria, quindi può fare l’amore anche al buio. E poi,
se è vero che l’amore è cieco, che c’è di meglio del buio? Allora vieni,
oscurità, vecchia amica mia, e insegnami come vincere a questo gioco
mentre perdo la verginità. Nascondi l’imbarazzo che mi fa rossa con il
nero della tua notte, finché fare l’amore non sarà solo piacere puro. Por-
ta qui la luce dei miei occhi sulle tue ali scure, neve soffice sulle piume
del corvo. E quando Romeo morirà, dovrai solo farlo a pezzi per avere
tante stelline che ti renderanno mille volte più bella del giorno. Che
nervi, mi sento come una bambina impaziente; come quando contavo i
minuti prima della mia festa, da piccola. Oh, ecco la Balia.

Entra la Balia, sconvolta. Piange e si torce le mani.
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JULIET Ma che ti succede?

BALIA È morto, morto, morto! Siamo fottute, signora mia, finite! Ucciso! Oh
Romeo, chi l’avrebbe mai immaginato?

JULIET Ma perché mi torturi così, neanche fossimo all’inferno? Falla finita: se
Romeo è morto, dimmi solo ‘sì’ e mi avrai trafitta come un pugnale.
Due sole lettere, e avrai spento il mio sole. Allora, sarò felice o devo
morire?

BALIA Ho visto il sangue, con questi occhi, qui sul suo petto virile, è vero, il
sangue sul cadavere pallido come cenere.
(Si blocca)
E sono andata giù per terra. Svenuta.

JULIET E adesso che dentro non c’è più nulla, il mio cuore può anche spezzarsi,
non mi importa più. E i miei occhi venire accecati, e la mia carne torna-
re alla terra, nella stessa tomba con Romeo.

BALIA Oh Tybalt, gentile, onesto Tybalt. Il mio più caro amico...

JULIET Sono morti tutti e due?

BALIA No. Tybalt è stato ucciso.

Juliet ha un moto di sollievo.

BALIA ...da Romeo. E Romeo è stato bandito da Verona. Proprio così, l’ha
fatto.

Juliet è sotto shock.

JULIET Una serpe ricoperta di petali, un demone con la faccia d’angelo, ecco
cos’è! Sembrava un agnellino, la bontà divina fatta uomo, invece è un
mostro assetato di sangue! Ma perché l’inganno deve nascondersi in un
corpo così splendido?

Juliet si dispera, in lacrime.

BALIA Onestà, fedeltà... Juliet: gli uomini non sanno cosa siano, queste cose.
Sono bugiardi, falsi e spergiuri. Sono nessuno! Oddio, oddio, ho biso-
gno di bere. Certi dolori, è vero, mi fanno invecchiare di colpo, male-
detto Romeo.
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Juliet torna in sé.

JULIET Maledetto a chi? Non azzardarti, sai? Romeo sa cos’è l’onore, più di
chiunque altro. Sono stata proprio una cretina a dubitare di lui.

BALIA Stai forse parlando bene di chi ha assassinato tuo cugino?

JULIET Dovrei parlare male di mio marito, allora? Povero signore mio... chi ti
difenderà, se la lingua di tua moglie ti ha fatto a pezzi appena tre ore
dopo il matrimonio? Adesso basta piangere. O forse dovrei piangere di
gioia: mio marito è vivo - è morto chi voleva ucciderlo. Ma c’è una
parola che mi ossessiona: “Romeo... bandito”. E’ peggio che vedere Tybalt
ucciso mille volte, per me. Per me significa la morte di tutti - Tybalt,
mio padre, mia madre, Romeo, Juliet - la morte di tutto.

BALIA Tuo padre e tua madre stanno piangendo sul cadavere di Tybalt: ti
porto da loro, se vuoi.

JULIET Quando avranno finito loro toccherà a me, ma le mie lacrime piange-
ranno l’esilio di Romeo. Prendi quelle corde, per favore. Poverine, che
beffa anche per loro. Dovevano portarlo fino al mio letto, e invece mi
vedranno morire come una vedova vergine.

BALIA Va’ in camera tua. So che si è nascosto da Frate Lorenzo. Gli dirò di
venire qui stanotte per consolarti.

JULIET Trovalo, ti prego.
(Si sfila un anello dal dito)
Dagli quest’anello, e chiedigli di venire a salutarmi un’ultima volta.

SCENA TERZA: LA CELLA DI FRATE LORENZO

Entra Lorenzo.

LORENZO Vieni, vieni, fare il pauroso non ti servirà a niente. Tanto ormai s’è capi-
to, che la sfortuna si è innamorata di te.

Entra Romeo.

ROMEO È vero. Tutte le disgrazie vogliono essere mie amiche.

LORENZO Figlio mio, purtroppo ne ho una nuova. Devi sapere che il Principe ti
ha bandito.
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ROMEO Come? Non può essere! È anche peggio di una condanna a morte.

LORENZO Cerca di avere pazienza. Il mondo è grande.

ROMEO Che mondo ci può essere fuori dalle mura di Verona? Solo l’inferno. E la
tortura. Essere bandito da Verona è come essere bandito dal mondo,
cioè morto. “Bandito”... questa parola è la fine, per me.

LORENZO Guarda che l’ingratitudine è peccato! Per la tua colpa, a norma di legge,
ci dovrebbe essere una condanna a morte. Come fai a non vedere la
clemenza del Principe?

ROMEO È una tortura, non un atto di clemenza! È come se mi tagliassero la
testa, e mentre lo fanno mi sorridono pure! Il paradiso è qui, perché è
qui che vive Juliet. Persino le bestie possono vivere qui e guardarla, ma
Romeo no. C’è più onore a essere una pulce che non Romeo, perché
quella almeno può posarsi sul meraviglioso pallore della mano di Juliet,
può sfiorare la purezza di quelle labbra. Ma Romeo no. Lui è bandito.
La pulce è libera - io sono bandito. Non c’è veleno più letale o coltello
più affilato di quella parola. E anche lei, divino confessore, mio amico,
mi squarcia le carni dicendomi “bandito”.

LORENZO Cerca di ascoltarmi, non fare il matto.

ROMEO Va bene, ma non voglio più sentire quella parola.

LORENZO Va bene. Voglio però darti una corazza per tenerla lontana, fatta di forza
d’animo e conforto. In fondo, essere bandito-

ROMEO Basta! Non l’ascolto più!

LORENZO Romeo, cerchiamo di valutare lucidamente la situazione in cui ti tro-
vi...

ROMEO (sempre più isterico)
Sì, vabbé, vorrei vedere lei al posto mio quanto riuscirebbe a essere
lucido.

Bussano alla porta. Lorenzo fa cenno a Romeo di nascondersi. Romeo si rifiuta. Bussano di nuovo.

LORENZO Dai, Romeo! - Un attimo! - Vuoi farti prendere? Va’ di là, sbrigati. -
Arrivo! - Non fare lo stupido!

Lorenzo apre. Entra la Balia.

programma_copione_167.p65 13/10/2005, 16.00131



132

BALIA È Juliet che mi manda. Dov’è Romeo?

LORENZO Lì per terra. In lacrime.

BALIA Proprio come lei, uniti nel dolore. Anche lei si getta per terra, e piange
e frigna, e frigna e piange. E singhiozza pure.
(A Romeo)
Tirati su, alzati! Se sei un uomo, è vero, per il bene di Juliet, rizzati.
Come puoi cadere così in basso? A tutto c’è rimedio, tranne che la mor-
te. E all’essere bandito, è vero...

Romeo ha un gesto di stizza.

ROMEO Juliet come sta? Cosa fa? Mi odia, mi chiama “assassino”? Pensa che ho
rovinato tutto?

BALIA Non dice nulla. Piange, frigna, singhiozza. Prima si butta sul letto, poi
si tira su e chiama Tybalt, è vero, poi chiama Romeo... e poi si ributta
sul letto.

ROMEO Perché è questo il nome che la sta ammazzando, così come ha ucciso suo
cugino.
(A Lorenzo)
Mi dica, padre, in quale parte di questo corpo schifoso si nasconde il
mio nome?
(Tira fuori un coltello)
Dove devo affondare-

La Balia glielo strappa svelta dalla mano, e lo osserva incuriosita.

BALIA Mi sa che svengo di nuovo.

LORENZO Adesso basta, non fare l’isterico! Allora, sei un uomo o no? Perché pian-
gi come una femminuccia, e ti comporti come un animale? Non ti rico-
nosco più. Sul mio santo ordine, ti credevo più forte. Hai ucciso Tybalt,
e allora? A che scopo togliersi la vita, e distruggere anche tua moglie
che vive per te? Invece di usare a fin di bene la tua bellezza, il tuo
cervello, il tuo amore, li vuoi disonorare con un peccato mortale. Sei più
egoista di un usuraio, vergognati! Hai giurato e rigiurato sul tuo amo-
re, e ora vorresti ucciderlo. Ma alzati, sii uomo! La tua Juliet è viva, e tu
non sei felice? Tybalt voleva ucciderti, e invece l’hai ucciso tu: e non sei
felice? La legge che doveva giustiziarti si accontenta dell’esilio, e non sei
felice? Come fai a non accorgerti che ora la felicità sbava per te, mentre
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tu le fai il muso come una ragazzina viziata? Sta’ attento, perché quelli
come te fanno la fine che si meritano. Dai, va’ dal tuo amore, sali alla sua
stanza e cerca di confortarla un po’. Ma fallo prima della ronda nottur-
na, o non potrai andartene da Verona. A Mantova dovrai aspettare il
momento giusto per annunciare il matrimonio, chiedere perdono al
Principe e tornartene qui... come un uomo felice.
Vada prima lei, Balia. Dica alla sua giovane padrona di mandare tutti a
letto presto, come si addice a chi è in lutto.

BALIA (ammirata)
Oh Gesù, avrei potuto stare qui tutta la notte ad ascoltare questi saggi
consigli. Gran bella roba, la cultura...
(Rimane assorta, poi si riprende e si rivolge a Romeo)
Mio signore, dirò a Juliet che stai per venire da lei.

ROMEO Grazie, e le dica di prepararsi a sgridarmi.

La Balia fa per andare, poi si volta verso Romeo.

BALIA Ah, qui ci sarebbe, è vero, un anello che mi ha chiesto di darti. Ma
diamoci da fare, che si fa tardi.

Esce.

ROMEO Questo sì che mi rende felice.

LORENZO (bonario)
Allora, come dicevo, se cerchiamo di valutare lucidamente la situazione
in cui ti trovi...
(Romeo sorride)
O parti prima della ronda, o fuggi all’alba di nascosto. Ti farò avere a
Mantova tutte le buone notizie che ti riguardano.

Si stringono la mano.

LORENZO Buon viaggio. E buona notte.

ROMEO Dovrei essere triste, per questo addio. Ma sto per vedere Juliet...
(facendo il verso a Lorenzo)
... e non sono felice? Ci vediamo.

Esce.
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SCENA QUARTA (ELIMINATA)

SCENA QUINTA: IL GIARDINO DEI CAPULETI

Romeo e Juliet compaiono sul balcone.

JULIET Vai già via? Ci vuole ancora un po’, perché faccia giorno. Era l’usignolo
che cantava, amore mio, non l’allodola. Lo fa tutte le notti, su quell’al-
bero. Davvero.

ROMEO No amore, era l’allodola che annuncia l’alba. Guarda il cielo, è una bella
giornata che si affaccia leggera dalle montagne, piano piano. E io devo
andarmene in fretta, invece, per non farmi ammazzare.

JULIET (trattenendolo scherzosa)
Ma quella lassù non è mica la luce del giorno. E’ una cometa che ho
chiamato per farti strada nella notte, fino a Mantova. Stai ancora un po’,
dai.

ROMEO Vabbé, quasi quasi mi faccio arrestare allora, che ne dici? Se sta bene a
te... Effettivamente, ora che la guardo bene, quella luce è un riflesso
della luna, altro che giorno. E l’uccello il cui canto si innalza al cielo non
è proprio l’allodola, ma... (la abbraccia, poi si fa serio)
Dio, quanto mi piacerebbe restare. Torniamo dentro.

JULIET (impaurita)
No, sul serio, è giorno. Devi andare.
(Lui la tira per le braccia dentro la stanza, e la bacia sul collo)
Ti prego... Era proprio l’allodola. Avrei preferito sentire una rana. Devi
andare, è sempre più chiaro.

ROMEO E sempre più buio nella mia testa.

Arriva la Balia, affannata.

BALIA Tua madre sta venendo qui! Fate presto!

La Balia esce.

JULIET Apri la finestra, fa’ entrare la luce...
(Si baciano. Romeo scende)
...e fa’ uscire la mia vita, il mio amore, il mio amico. Mio marito.

ROMEO Ti mando mie notizie appena posso.
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JULIET Chissà se riuscirò a rivederti.

ROMEO Certo che ci riuscirai. Un giorno ricorderemo tutto questo, e ci faremo
un sacco di risate.

JULIET Dio, ho un presentimento terribile. Mi sembra di vederti steso in una
tomba. Perché sei così pallido?

ROMEO Ma lo sei anche tu! E’ questo addio che ci sta dissanguando. O forse ci
siamo stancati troppo stanotte... Ciao!

Romeo se ne va. La voce di Lady Capuleti fa sussultare Juliet.

LADY CAPULETI Sei già sveglia, Juliet?

JULIET Eccola qui, questa.

Si butta sul letto. Lady Capuleti entra.

LADY CAPULETI Ma che succede?

JULIET No, niente. Non mi sento troppo bene.

LADY CAPULETI Stai ancora piangendo per tuo cugino? Cerca di essere ragionevole, Juliet.
(Le accarezza i capelli)
Troppo dolore non serve a niente. E a nessuno.

JULIET Non riesco a non pensarci.

LADY CAPULETI Io invece non riesco a non piangere, se penso che quel bastardo è ancora
vivo.

JULIET Quale bastardo?

LADY CAPULETI “Quale bastardo”? Romeo! Se ce l’avessi fra le mani-

JULIET Sì sì, aspetta e spera...
(Lady Capuleti è un po’ interdetta)
Cioè, volevo dire, anch’io, se ce l’avessi fra le mani- ma sarebbe difficile
trovarlo...

LADY CAPULETI Dunque?

JULIET (Si riprende)
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Potrei vendicarlo io, mio cugino. Comunque, che Dio perdoni Romeo.
Io, per conto mio, l’ho già perdonato.

LADY CAPULETI Ma quale perdono, sta’ tranquilla che ci vendicheremo. Manderemo qual-
cuno a Mantova per avvelenarlo, e anche tu ne sarai felice.

JULIET Io non sarò felice finché non lo vedo- morto... mio cugino... morto. Che
strazio. Fallo preparare a me quel veleno, così farò in modo che Romeo
si addormenti come un bimbo. Il nome di quell’uomo mi è davvero
intollerabile, se penso a quanto mi sconvolge... l’amore che provo per
Tybalt.

LADY CAPULETI Va bene, pensa tu al veleno e io trovo chi glielo porta. Comunque ci
sono buone notizie, ragazza.

JULIET Ne avevo proprio bisogno.

LADY CAPULETI Be’, hai davvero un padre premuroso. Per farti scordare le tue pene...
(in tono scherzosamente affettato)
ha organizzato una giuornata di giuoia che neanche io mi sarei mai
aspettata.

JULIET (sta al gioco)
Ohibò! E di quale giuornata trattasi?

LADY CAPULETI Ma giuovedì prossimo, fra due giuorni, quando il nobile, giuovine,
splendido Conte Paris farà di te una sposa feliciue!

Juliet smette di scherzare e perde il controllo.

JULIET Ma non ci penso neanche! Adesso sta’ a vedere che mi sposo uno che
non mi ha nemmeno corteggiata! Ti prego di dire al mio signor padre
che non ho intenzione di sposarmi, per ora. E se devo proprio farlo,
piuttosto, guarda, mi sposo Romeo, per quanto lo odii.
(Scoppia in lacrime dal nervoso)
Ma dimmi te che buone notizie...

LADY CAPULETI Ah sì? Ecco tuo padre. Diglielo tu, e vediamo che ti risponde.

Arriva Capuleti con la Balia.

CAPULETI Se dopo il tramonto l’aria si bagna di rugiada, al tramontare di Tybalt
c’è stato un diluvio. E tu, figlia mia, mi sembri una fontana. Ancora in
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lacrime? Hai degli occhi che sembrano un oceano in balìa delle maree,
e un’aria sbattuta... una nave in burrasca, scossa dalle folate dei tuoi
sospiri. Non devi naufragare in questa tempesta, però.
(A Lady Capuleti)
Glielo hai detto?

LADY CAPULETI Sì, ma lei “No, grazie!”, non ne vuole sapere. Ma quando si vuole sposa-
re, questa stupida? Quando è già nella tomba?

CAPULETI Un momento.
(A Juliet)
Juliet. Ma ti rendi conto della fortuna che ti capita? Non hai un mini-
mo d’orgoglio? Paris è uno dei giovani più importanti di Verona, e
naturalmente il fatto che sia parente del Principe Escalus ha il suo peso,
no?

JULIET Ti ringrazio papà, davvero, ma non posso essere orgogliosa di dover
amare una persona che odio!

CAPULETI Cosa stai dicendo?
(Si accuccia per guardarla faccia a faccia, visto che Juliet è ancora seduta sul
letto)
Ascoltami bene, stronzetta. Sai che me ne faccio, io, della tua gratitudi-
ne? Vedi di prepararti a camminare con le tue gambine fino all’altare,
giovedì, o ti ci porto io di peso. E levati quell’espressione lagnosa dalla
faccia, o te la levo io, a schiaffi!
(Si rimette in piedi)
Mi fai vomitare!

Lady Capuleti è spaventata dall’ira del marito.

LADY CAPULETI Ma sei impazzito?

JULIET (si inginocchia sul letto)
Papà, ti prego, fammi dire una parola.

CAPULETI Ma vaffanculo, puttanella presuntuosa! Te lo ripeto: fa’ quello che devi
fare, in chiesa, giovedì, o la parola non me la rivolgerai mai più.
(Juliet fa per parlare)
Zitta! Non osare aprir bocca, che mi prudono le mani! Moglie, credeva-
mo quasi che questa unica figlia fosse una benedizione, ma una troia del
genere, per me, è anche troppo.
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BALIA Ma che Dio la benedica, invece. Perché la trattate così?

CAPULETI Ah sì? E cosa ne sa, la signora? Ma chiudi quella cazzo di bocca!

BALIA Che c’è di male, è vero, se io-

CAPULETI (indicando la porta)
Fuori!!!

BALIA Ma-

CAPULETI Basta, imbecille! Vattene a ciarlare con le altre comari. Qui nessuno ti
ha chiesto niente.

LADY CAPULETI Calmati!

CAPULETI Calmati un cazzo! Sono anni che non penso ad altro, giorno dopo gior-
no mi preoccupo di farla sposare bene. E adesso che finalmente trovo un
giovane ricco e per di più nobile, di bell’aspetto, che ha soltanto quali-
tà, questa scema frignosetta mi salta fuori con le sue cazzate!
(Le fa il verso)
“No, grazie, non posso amarlo, perdono”.
Se non lo sposi, io ti sbatto fuori di casa, vacca! Ecco come ti perdono!
Non sto scherzando. Se giovedì non lo sposi, per me puoi anche morire
per strada, tanto non sarai più figlia mia. Non riuscirai mai a farmi
cambiare idea.

Capuleti esce.

JULIET Ma perché Dio non ha pietà di me? Perché non mi tira fuori da questo
incubo? Mamma, ti prego, rimandiamo il matrimonio per un po’, o il
mio letto di nozze sarà anche la mia fine.

LADY CAPULETI Lasciami stare. Non ho niente da dirti.

Lady Capuleti esce.

JULIET Dio, Balia, come posso fermare tutto questo? Mio marito è sulla terra, il
giuramento sacro che gli ho fatto è in cielo. Tutti e due troppo lontani
da me. Come faccio a riaverli? Dimmi qualcosa, ti prego.

BALIA Romeo è in esilio, e ci scommetterei che non verrà a reclamarti. Quindi,
la cosa migliore da fare, è vero, sarebbe sposare Paris. E’ un tal gentiluo-
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mo, in fondo... Romeo è una seghina, in confronto, diciamolo. Paris ha
lo sguardo vispo, fascinoso e smeraldino della nobile aquila. Quest’unione
è certamente molto migliore di quell’altra.

JULIET Lo pensi davvero?

BALIA (Poco convinta)
Dio mi folgori se non è così. E anche se non fosse così, il tuo primo
marito è morto, o come se lo fosse.
(A voce più bassa)
Forse.

JULIET E così sia.

BALIA Cosa?

JULIET Mi hai proprio convinta. Va’ a dire a mia madre che sono da Lorenzo a
confessarmi, visto che ho dato un dispiacere a mio padre.

BALIA Ah... ben detto. Vado.

Si fissano per un attimo, poi esce.

JULIET Strega maledetta! All’inferno devi andare! Vorresti farmi rompere il mio
giuramento di matrimonio, e per di più parli così di mio marito dopo
che l’hai descritto mille volte come un uomo senza rivali? Va’ a consi-
gliare qualcun altro, va’! Non ho più bisogno di te. Chiederò aiuto a
Lorenzo, piuttosto, e se neanche lui può fare qualcosa non mi resta che
ammazzarmi.

Esce.
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ATTO QUARTO

PROLOGO

Entra il Coro.

CORO Anche se il Frate ha un piano mica male, non so se devo ancora fare
l’ottimista. Io sono Menestrello, mica paragnosta, ma sento che ci aspet-
ta soltanto un funerale.

Altro che festa, altro che soldoni, qui al massimo m’imbuco in una
cena, e mangio da farmi scoppiare una vena e voglio bere solo, per una
volta, vini buoni.

Però sul serio, e se stavolta andasse bene, e se non finisse solo con dolori?
In fondo qui tutto è così strano... C’è un titolo un po’ inglese e un po’
italiano, e un Menestrello, per servirvi, che non si sa di dove salti fuori.

E se dunque il regista, miracolo, decide per il lieto fine, invece del solito
mortorio, eviteremo lacrime, isterismi, il solito cine, e per il matrimo-
nio tiro fuori tutto il repertorio!

Esce.

SCENA PRIMA: LA CELLA DI FRATE LORENZO

Entrano Lorenzo e il Conte Paris.

LORENZO Giovedì? Questo giovedì? Ma non c’è tempo!

PARIS Il vecchio Capuleti vuole così, e non sarò certo io a fargli cambiare idea.

LORENZO E poi tu non sai nulla dei sentimenti della ragazza: e questa è una cosa
che non mi piace per niente.

PARIS Ma Juliet è talmente disperata per la morte di Tybalt, come posso par-
larle d’amore? Suo padre ha paura che quest’immenso dolore la travol-
ga, ecco perché vuole vederci sposati subito.

LORENZO Eccola, arriva.

Entra Juliet.

PARIS Ben trovata, sposa mia.

JULIET Sarò sposa quando mi sarò sposata, non prima.

PARIS Cioè questo giovedì, amore mio.
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JULIET Se devo proprio...

LORENZO Eh già...

PARIS Se sei venuta per confessarti con questo sant’uomo, non negare che mi ami.

JULIET Devo confessarti che è a lui che voglio bene, invece. E comunque la
confessione è segreta.

PARIS Poverina, hai il viso sfigurato dalle lacrime.

JULIET Neanche prima era un granché, te l’assicuro.

PARIS Non dire così. In fondo questa faccia è anche un po’ mia, ora.

JULIET (a Frate Lorenzo)
Padre, posso confessarmi ora?

PARIS Me ne vado subito. Juliet, ci vediamo giovedì mattina presto. Fino ad
allora, ti lascio questo.

La bacia sulla guancia ed esce. Juliet resta rigida, senza guardarlo.

JULIET Chiuda la porta, per favore.

Lorenzo chiude la porta. Juliet si mette a piangere.

LORENZO Ti prego, non posso vederti così. Lo so. Ti obbligano a sposarlo giovedì.

JULIET Non me lo ripeta. Mi dica solo come uscire da questo casino. E se nean-
che lei ha una soluzione...
(tira fuori un coltello)
mi benedica, e addio. Piuttosto che tradire Romeo, me lo pianto nel
cuore. Allora, che mi dice?

LORENZO Aspetta aspetta, non fare la matta pure tu.
(Le leva il coltello dalla mano)
Ma cos’è, vi siete messi d’accordo? Un modo ci sarebbe, anche se è al-
trettanto disperato. Forse non sarà necessario ammazzarsi, ma solo...
giocare con la propria morte. Se hai il coraggio di farlo...

JULIET Coraggio? Pur di non sposare Paris potrei camminare fra ladri e serpen-
ti, o passare tutta la notte ricoperta di cadaveri in putrefazione, o farmi
incatenare a un orso feroce, o essere costretta a nascondermi ogni notte
in un obitorio, coperta di ossa e teschi di morto, o addirittura farmi
seppellire-

LORENZO Juliet, ho afferrato il punto, grazie.
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Dunque va’ a casa e da’ il tuo consenso, serenamente. Domani notte,
mercoledì, fai in modo di essere da sola.
(Le porge una fialetta)
Quando sei a letto, bevilo tutto, e subito ti sentirai fredda... stanca.
Perderai ogni segno di vita: battito del cuore, calore, colorito, respiro.
Sarai dura e rigida come una morta, in uno stato in tutto e per tutto
simile alla morte. Ma dopo quarantadue ore, ora più ora meno, ti risve-
glierai bella fresca. Quando arriva lo sposo ti trova così, stecchita. Quelli
devono rispettarle, le tradizioni, e allora ti stendono tutta elegante in
una bara scoperta e ti portano nella cripta dei Capuleti. Nel frattempo
mando una lettera che spiega tutto a Romeo, che torna qui e ti porta a
Mantova non appena ti sei risvegliata. Be’, che ne dici? Te la senti?

JULIET Dia qui, veloce. Me la sento sì, me la sento.

LORENZO Allora vai, che devo mandare un frate a Mantova con una lettera. Mi
raccomando, sii forte e non avere paura.

JULIET Non si preoccupi. E’ l’amore che mi dà forza. Addio, caro Padre.

Escono.

SCENA SECONDA E TERZA (UNITE): LA STANZA DI JULIET

Entra Capuleti, che si mette a passeggiare avanti e indietro nervosamente. Lady Capuleti e la Balia lo
seguono, un po’ frastornate.

CAPULETI Dov’è? Dov’è?

BALIA È andata a confessarsi da Frate Lorenzo.

CAPULETI Speriamo che almeno le serva a qualcosa. Quell’inutile, lagnosa- E qui
non siamo pronti. Non lo saremo mai, per giovedì!

Si affaccia al balcone.

CAPULETI Ehi, tu! Voglio i cuochi più importanti di Verona! Almeno venti!

Entra Juliet.

CAPULETI Eccoti qua, testona. Dove te ne sei andata?

JULIET Sono andata a pentirmi del mio peccato d’orgoglio, per aver disobbedi-
to a te e ai tuoi desideri. M’inginocchio davanti a te, come mi consiglia
Frate Lorenzo
(s’inginocchia)
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e ti chiedo perdono. Davvero, non succederà più.

CAPULETI Oh cazzo...

Torna alla finestra.

CAPULETI Chiamate il Conte Paris!

Si volta di nuovo verso la stanza.

CAPULETI Gliela devo raccontare, questa. E li faccio sposare subito, domani mattina!
(canticchia)
“Le campane della chiesa suoneranno...”

JULIET L’ho incontrato da Frate Lorenzo e gli ho fatto capire quanto affetto
provo per lui.
(Guarda la Balia e le fa il verso, sprezzante)
Senza spingermi troppo oltre, è vero.

La Balia abbassa lo sguardo.

CAPULETI Oh, bene, mi fa proprio piacere. Alzati.

Juliet si alza.

CAPULETI Finalmente si ragiona.

Torna alla finestra.

CAPULETI Allora, questo cazzo di Conte Paris, arriva o no?

Si rigira verso Juliet.

CAPULETI Sono così felice, a vederti ubbidire. Ma questo frate è un santo, la città
dovrebbe fargli una statua.

JULIET Balia, mi aiuti a scegliere le cose da mettere?

LADY CAPULETI Che fretta c’è? Fino a giovedì...

CAPULETI (A Juliet e alla Balia)
No no, fate pure.
(Alla moglie)
Ho deciso, si va in chiesa domani.
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LADY CAPULETI Ma è già sera, come facciamo? Il cibo per gli invitati...

CAPULETI Non ti preoccupare, moglie, organizzo tutto io. Andrà tutto bene. Ser-
vi! Sono spariti tutti. Ci vado io, a dare la notizia al Conte.

LADY CAPULETI (A Juliet)
Hai forse bisogno di me?

JULIET No.

LADY CAPULETI Bene. Poi però vai subito a letto e riposati, mi raccomando.

Escono Capuleti e Lady Capuleti, accompagnati da un gesto di insulto da parte di Juliet.
La Balia se la ride, poi si mette a trafficare nell’armadio.

JULIET (sbrigativa, alla Balia che le mostra un vestito)
Sì sì, va bene questo. Mia cara Balia, adesso lasciami sola, stanotte. Ho
commesso così tanti peccati che dovrò mettermi a pregare sul serio.

La Balia osserva Juliet con sospetto, e la lascia con estrema riluttanza.

BALIA Buonanotte, Juliet.

Esce.

JULIET Addio, Balia. Chissà mai se ci vedremo ancora... Una lama di paura mi
taglia le vene... Ho i brividi. Adesso è meglio che- Balia!
(aspetta)
No, non ha sentito... meglio. Che cosa avrebbe potuto fare? Sono sola.
Io... io e questa fiala.
E se non funzionasse? Mi dovrò sposare, domani mattina. No! Piuttosto
mi ammazzo sul serio.
(Prende il coltello e inizia a giocarci, morbosamente)
Magari nella fiala c’è davvero del veleno, e il frate mi vuole ammazzare
per evitare lo scandalo di avermi sposata con Romeo... No, non può
essere, è un uomo buono, non un assassino.
O forse, quando sono nella tomba, mi sveglio prima che arrivi Romeo...
sarebbe terribile, morirei soffocata...
E se invece non morissi, lì, in mezzo alla notte e alla morte, nella cripta
piena delle ossa marce di tutti i miei avi... lì, dove il corpo di Tybalt si fa
mangiare il sangue dai vermi e dai fantasmi... No! Ecco, mi sveglio, sono
sola, la puzza mi stordisce, non vedo nulla, cos’è quel rumore schifoso?
Cosa mi striscia sul corpo? No! Divento matta! Cerco di scappare, ma la
mia mano affonda nel corpo putrido di Tybalt, no! Ecco, un osso spacca-
to, lo prendo e me lo pianto in testa, dentro, fino a che il mio cervello non

programma_copione_167.p65 13/10/2005, 16.00144



145

schizza fuori, per terra... finalmente pazza, e libera, e morta...
(si calma)
No. Romeo, amore mio, eccomi: sono pronta.
(prende la fiala)
Lo faccio per te.

Beve. Perde lentamente i sensi.

Buio.

SCENA QUARTA (ELIMINATA)

SCENA QUINTA: LA STANZA DI JULIET

La Balia entra nella stanza, va ad aprire le tende, prepara il vassoio con la colazione, mette in ordine
il vestito scelto la sera prima...

BALIA Buongiorno principessa! Juliet cara, è ora di svegliarsi!
Su, dormigliona, è ora, dai, spero tu abbia dormito abbastanza perché
mi sa che stanotte il Conte Paris ha una mezza idea di come passare il
tempo senza dormire... Sveglia!
Vuoi forse aspettare il Conte già a letto, pronta per fare baldoria? No,
mi spiace, siamo gente seria, prima bisogna sposarsi.

Si accorge che Juliet non reagisce.

BALIA Ma... hai dormito vestita... perché... o mio dio... sveglia, Juliet...

La prende a sé, senza vita. Capisce. Lancia un urlo terribile di dolore.
Arriva di corsa Lady Capuleti.

LADY CAPULETI Che cosa è successo?

La Balia non risponde, culla disperata il corpo di Juliet.

LADY CAPULETI Juliet... Juliet!

Resta paralizzata per un istante, poi corre alla porta.

LADY CAPULETI Aiuto! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!

Cade in ginocchio, sotto shock.
Entra il vecchio Capuleti, seguito poco dopo dal Menestrello del Coro.
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CAPULETI Cos’è, quella stronzetta ha forse cambiato-

BALIA È morta.

Silenzio.

CAPULETI (come un automa)
Bambina mia... la morte è venuta a letto con te, la morte ha fatto l’amo-
re con te, ha preso la tua verginità, la morte è ora la tua compagna, la
tua sposa, la morte è ora la mia unica erede... quando me ne andrò,
tutto quello che io possiedo sarà suo.

LADY CAPULETI Bambina mia... mia unica, povera, amata bambina mia. Oggi è il giorno
più infelice, il più sciagurato odioso e maledetto giorno della mia vita!

BALIA Bambina mia... svegliati, Juliet, svegliati, ti prego, svegliati, è giorno,
svegliati, svegliati...

Entra Frate Lorenzo.

LORENZO Silenzio. Né pianti né lamenti, vi prego. Ora Juliet è arrivata al luogo
che più le appartiene: il Paradiso, e dobbiamo solo essere felici, per lei.
Per voi, il Paradiso era un buon matrimonio, una sistemazione adegua-
ta... ora lei è sposata in cielo, per sempre, per sempre giovane... asciuga-
te le vostre lacrime. Vestitela coi suoi vestiti più belli, accendete incensi
e portatela alla chiesa.

CAPULETI Tutti i preparativi per la festa siano cambiati per il funerale. Avvertite i
musicisti di portare gli spartiti più tristi, avvertite gli ospiti di vestirsi
di nero, cambiate i fiori da matrimonio in fiori da tomba... Tutto diven-
ti il suo opposto.

Il Menestrello ha un moto di sconforto, ed esce.

LORENZO Ora usciamo tutti. Prepariamoci per la cerimonia funebre. Non oppo-
niamoci più all’alta volontà che, forse per farci espiare le nostre colpe, ha
deciso di portarci via la nostra amata Juliet.

Tutti escono, tranne la Balia.
Accende alcuni incensi, in silenzio.
Tira le tende.
Buio.

programma_copione_167.p65 13/10/2005, 16.00146



147

ATTO QUINTO

SCENA PRIMA: UNA STRADA DI MANTOVA

Entra Romeo, un po’ assonnato.

ROMEO Ho come la sensazione di aver sognato delle buone notizie, stanotte.
Forse non dovrei sperarci troppo. I sogni ti fregano. Però, non so per-
ché, ma mi sento il cuore leggero. Mi sento bene, contento… Ho so-
gnato anche... sì, che il mio amore mi trovava morto- certo morto non
sono, se posso ancora pensare certe cazzate. Adesso mi ricordo: mi rida-
va la vita con un bacio, e io diventavo imperatore! E’ incredibile, l’amo-
re: basta anche solo pensarci, sognarlo, e ti fa sembrare tutto bello.

Entra Balthazar, servo di Romeo.

ROMEO Ben arrivato, Balthazar. Hai notizie da Verona? Una lettera di Lorenzo?
Come sta mia moglie? E mio padre? Anzi no, dimmi di Juliet, come
sta? Se sta in pace lei, tutto il resto-

BALTHAZAR Allora va tutto bene, perché Juliet è in pace. Il suo corpo è deposto nella
tomba dei Capuleti, e la sua anima è già con gli angeli. Ho fatto appena
in tempo a vedere il funerale e sono partito. La prego di perdonarmi,
ma mi aveva chiesto di tenerla informata.

ROMEO (sconvolto e rabbioso)
Cosa? E allora vaffanculo! Bastardi! Vaffanculo tutto! Prendi dei cavalli e
vieni a casa mia, che stasera partiamo per Verona!

BALTHAZAR La prego, lei è sconvolto. Non peggiori la situazione. Evitiamo altre
tragedie, no?

ROMEO Me ne sbatto, io! Voglio tornare a casa, voglio... bastardi! Hai una lette-
ra del frate?

BALTHAZAR No, niente.

ROMEO Tanto, ormai... Adesso va’, e prepara tutto.

Balthazar esce.

ROMEO Questa notte voglio stendermi accanto a Juliet. E lo farò! A costo di...
non me ne frega più niente.
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Pensa.

ROMEO C’è quel tipo... quello strano, quello che vende droghe e altra roba...
qui davanti.

Indica una casa.

ROMEO Mi sa che non se la passa tanto bene. Ha sempre dei vestiti stracciati addos-
so, e il negozio che sa di muffa. Magari su uno di quegli scaffali... E’ talmen-
te messo male che forse non mi fa problemi, se gli chiedo del veleno.

Guarda il negozio.

ROMEO È chiuso. Oggi è festa.

Scuote la testa, poi la alza di scatto.

ROMEO Forse abita di sopra.
(grida)
C’è nessuno in casa? Ehi!

Entra lo Speziale

SPEZIALE (timoroso)
Che c’è da gridare così?

ROMEO Venga. Si avvicini.

Gli mostra un fagottino.

ROMEO Quaranta ducati, sono per lei. Vedo che siamo ridotti piuttosto male,
eh? Vorrei del veleno. Del veleno da bere, qualcosa di veloce, che ti
fulmina in un attimo. Come una palla di cannone che ti prende in
pieno.

SPEZIALE Ce n’ho. Ma qui c’è la pena di morte, per chi vende certe cose.

ROMEO (passa al “tu”)
Ridotto come sei, pensi pure alla pena di morte? Ma se sembri il re degli
straccioni! Fame, bisogno, sofferenza, dolore, miseria, umiliazioni: non
te ne manca una, davvero. Anche un po’ di cattivo odore, se proprio
devo dirla tutta. Il trionfo della sfiga. Il mondo è tuo nemico, e le sue
regole ti costringono a vivere come un cane: perché vuoi rispettarle?
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SPEZIALE Accetto solo perché ne ho bisogno. Aspetti un secondo.

Rientra in casa.

ROMEO Bravo, è per questo che ti pago.

Lo Speziale ritorna con una fiaschetta e la porge a Romeo, che la prende e la mette subito in tasca.

SPEZIALE Lo mischi con un liquido qualsiasi e poi beva. Ammazzerebbe un gi-
gante in un lampo.

ROMEO (gli dà il fagottino)
Eccoti i soldi. Sono questi che ammazzano veramente, in ‘sto mondo di
merda. Altro che i tuoi intrugli. Il veleno peggiore te lo sto dando io,
credimi. Addio. Comprati da mangiare. E cerca di stare bene.

SPEZIALE Vabbé, lasciamo perdere...

Lo Speziale esce.

ROMEO Io, invece, vado da Juliet con questo toccasana.
(si tocca la tasca dove tiene la fiaschetta)
Che mi porterà da lei.

Esce.

SCENA SECONDA (ELIMINATA)

SCENA TERZA: LA CRIPTA DEI CAPULETI

Entra Paris, accompagnato da un Paggio.

PARIS Spegni la torcia, non voglio che mi vedano.
Ora vai, aspettami là fuori, e fammi un segnale se senti che arriva qual-
cuno...

PAGGIO Ma ho paura a stare nel cimitero da solo...

PARIS Fattela passare. Vai.

Il Paggio esce.
Paris si avvicina alla tomba di Juliet e comincia a spargere fiori.
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PARIS Depongo fiori sul nostro letto di nozze... un letto di pietra fredda che da
questa notte vedrà solo lacrime di dolore... ogni notte, tornerò qui, solo...

Il Paggio fischia, lontano. Rientra.

PAGGIO Sta arrivando qualcuno!

PARIS Chi viene, maledetto, a disturbare il mio pianto d’amore? Una torcia!
Devo nascondermi...

Paris e il Paggio si nascondono.
Arrivano Romeo e Balthazar, con torce e attrezzi.

ROMEO Dammi il piccone e la leva. Fammi luce...
Balthazar, qualunque cosa adesso vedrai o sentirai, non fare niente. Sto
per aprire questo letto di morte per vedere il volto della mia amata... Sia
chiaro: se t’azzardi a dire in giro quello che sto per fare, giuro su dio che
ti faccio a pezzi con le mie mani e ti lascio a marcire in questo cazzo di
cimitero. Fa’ attenzione, perché stanotte sono fuori di testa, feroce come
un animale, non mi provocare per nessun motivo!

BALTHAZAR Io magari allora vado, e la lascio tranquillo...

ROMEO Bravo.
(gli dà dei soldi)
Prendi. Buona fortuna, amico mio.

BALTHAZAR (tra sé)
Anzi, forse me ne sto qui in giro... Romeo ha un’aria che fa paura, chissà
cosa può combinare...

Se ne va.

ROMEO Ventre schifoso, bocca dell’inferno... ti sei ingozzata della carne più dol-
ce del mondo... ma io queste mascelle putride te le apro a forza... c’è
ancora qualcosa che devi divorare...

Paris si sporge, per vedere.

PARIS Ma è Romeo... quell’arrogante, bandito, assassino di mio cugino... Di-
cono che Juliet sia morta di dolore, quando ha saputo del povero Tybalt...
e ora lui sta cercando di fare qualcosa di disgustoso col suo corpo mor-
to... devo fermarlo!
(si fa avanti)
Fermati, bastardo! C’è una condanna, sulla tua testa. Fermati, te lo or-
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dino! Il tuo destino è la morte.

ROMEO La morte. Sì, è per questo che sono qui. Ti prego, amico buono e genti-
le, non mettere alla prova un uomo disperato... vattene e lasciami solo.
Pensa a quanti sono già morti finora e pensa alla tua vita. Te lo chiedo in
ginocchio, non provocarmi così tanto da farmi commettere un nuovo
omicidio. Vattene! Vattene! E potrai dire che devi la tua vita alla pietà
di un pazzo. Vattene!

PARIS Tu sei un criminale e io intendo fermarti, Romeo.

ROMEO (aggressivo)
Provaci, stronzo.

Romeo si scaglia su Paris. Combattono.

PAGGIO Oddio, s’ammazzano. Devo chiamare le guardie!

Il Paggio esce.
Durante il combattimento, Romeo ferisce a morte Paris, che cade.

PARIS Mi hai ucciso. Se ti resta un po’ di pietà, apri la tomba e mettimi di
fianco a Juliet...

Paris muore.

ROMEO Giuro che lo farò, nobile conte Paris, lo farò, caro parente del mio
Mercuzio... Che cosa diceva il mio servo, venendo qui, mentre ero trop-
po sconvolto per dargli retta? Che avresti dovuto sposare Juliet? Non
diceva proprio così? O me lo sono sognato? O sono diventato matto e
mi sono immaginato tutto?
Paris... il tuo nome è scritto nel libro della sfortuna, accanto al mio...
sarai sepolto in una tomba degna di te... una tomba?
No, non è una tomba, è un pozzo di luce, perché lì giace per sempre il
corpo splendente di Juliet.
(lo posa accanto a Juliet)
Ecco. Riposa, Paris. Sepolto da un uomo morto.
Che strana felicità, questa... Dicono che un istante prima di morire si è
felici, dicono sia come una specie di lampo... Ma cosa sto dicendo, amo-
re mio, mia amata sposa? La morte ha succhiato il miele del tuo respiro,
ma non ha più potere sulla tua bellezza. Non può toccarti. La tua bel-
lezza è ancora qui, nel rosso delle tue labbra, e sulla tua pelle...
Tybalt! Sei tu, in questo sudario insanguinato? Che altro posso fare per
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sdebitarmi con te se non uccidere il tuo assassino con la stessa mano che
ha ucciso te? Perdonami, cugino.
Ah, cara Juliet, perché sei così bella?
Devo forse pensare che la Morte è capace di amare? Quell’orribile mo-
stro ha deciso di tenerti qui nelle tenebre per fare di te la sua amante? Se
così è, non aver paura, io sarò accanto a te, per sempre... Qui, qui per
sempre, in mezzo ai vermi, qui, qui voglio riposare per sempre... qui,
qui voglio togliere dal mio corpo sfinito il peso insopportabile di un
destino sfortunato, per sempre...
(le si avvicina)
Occhi... ancora uno sguardo.
Braccia... ancora un abbraccio.
E labbra, ancora un bacio, per accettare il contratto eterno con la Morte
che tutto si divora...
Vieni, scorta amara. Vieni, guida maledetta. Vieni, pilota disperato, e
porta questa barca esausta di mare a schiantarsi contro le rocce...
Amore mio amato, questo è per te.
(beve la pozione)
Oh, speziale, avevi ragione: la tua droga è veloce.
Ancora un bacio... e io muoio.

Romeo muore.
Entra Frate Lorenzo, con una lanterna e degli attrezzi.

LORENZO San Francesco dammi una mano, sono stufo di inciampare sulle tombe,
stanotte.
(vede l’ombra di Balthazar)
Oh, chi è là?

BALTHAZAR Sono io, un amico...

LORENZO Allora dimmi, amico, di chi è quella torcia, che spreca la sua luce per
illuminare vermi e teschi senza occhi? Mi sembra che sia nella tomba
dei Capuleti...

BALTHAZAR Sì, è là, padre, e là è il mio padrone, che voi conoscete...

LORENZO Chi?

BALTHAZAR Romeo.

LORENZO Romeo! Da quanto tempo è là?

BALTHAZAR Almeno mezz’ora.
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LORENZO Dio Mio! Un mio uomo doveva andare a Mantova per avvertirlo, ma i
soldati lo hanno bloccato.
Vieni con me!

BALTHAZAR No, padre. Romeo crede che io sia andato via, e ha detto che se guarda-
vo che cosa faceva mi ammazzava.

LORENZO Allora resta. Vado da solo. Sento la paura che mi striscia addosso e che
mi dice che è successo qualcosa di tremendo...

BALTHAZAR Io mi sono addormentato, e ho sognato che il mio padrone combatteva
con qualcuno, e poi lo uccideva...

LORENZO Romeo!

Lorenzo vede il sangue e le armi. Si ferma.

LORENZO Sangue... di chi è questo sangue che cola sulle pietre della tomba? Di
chi sono queste spade insanguinate in un luogo di pace?
(entra nella tomba)
Romeo! No, Romeo...
Chi c’è ancora?
Paris, coperto di sangue!
Quante tragedie... quando finiranno?
E ora, Juliet... Juliet si sta svegliando.

Juliet si sveglia. Vede Frate Lorenzo.

JULIET Oh, caro frate... dov’è mio marito? Sì, ricordo bene dove dovrei essere...
e dove sono... ma Romeo?

LORENZO Un fato molto più potente di noi ha distrutto ogni nostro piano... Vie-
ni, andiamo via. Lì giace, morto, tuo marito. Accanto a lui, Paris. An-
diamo, ti troverò posto in un convento, non chiedere nulla, ti prego, le
guardie stanno arrivando, dài, vieni, Juliet, non possiamo restare qui...

JULIET In convento? Ci vada lei. Io resto.

LORENZO Devi venire con me...

JULIET No!

LORENZO (disperato)
Allora io vado, perdonami, ma io non ho il coraggio...
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Frate Lorenzo esce.

JULIET Romeo, che cos’hai in mano? Una fiala? Veleno... mio povero amato
Romeo... non hai lasciato neanche una goccia per me... per raggiungerti
ti bacerò sulla bocca, forse lì c’è ancora del veleno e così potrò morire...
(lo bacia)
Le tue labbra sono così calde...

GUARDIA (da fuori)
Guidami ragazzo, da che parte?

JULIET Stanno arrivando, devo fare in fretta.
(prende il coltello di Romeo)
Romeo, il tuo coltello... e io per sempre sarò il suo fodero...
(si pugnala)
... che arrugginisca dentro di me... finalmente posso morire.

Juliet cade, senza vita.
Entra il Paggio, con delle Guardie.

PAGGIO Là, dove ci sono le torce.

PRIMA GUARDIA C’è del sangue, per terra. Cercate nel cimitero, andate, e arrestate tutti i
sospetti.

Alcune Guardie escono.

PRIMA GUARDIA (con piglio da poliziotto della scientifica)
Non toccate nulla. Lì c’è il corpo di Paris... ucciso con un colpo di spada
poco sotto la gola. Qui c’è Juliet, sanguina ancora, il corpo è caldo, si è
trafitta da poco il cuore con un coltello, eppure è qui da due giorni...
Romeo... la sua morte ha la forma orrenda del veleno...
Avvertite i Capuleti e i Montecchi.
(alcune Guardie escono)
Non scopriremo la vera ragione per cui questa tragedia è avvenuta fino
a che non avremo raccolto ogni indizio e dettaglio...

Arrivano delle Guardie, che trascinano Balthazar.

SECONDA GUARDIA Questo qua è il servo di Romeo, lo abbiamo trovato che si nascondeva
nel cimitero.

PRIMA GUARDIA Tenetelo in stato di arresto fino a che non arriva il Principe.

Arriva un’altra Guardia, con Frate Lorenzo.
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TERZA GUARDIA E qui abbiamo un frate, che trema, piange e singhiozza... stava scap-
pando con degli attrezzi in mano...

PRIMA GUARDIA Bene, in arresto anche lui.

Entra il Principe, con il suo seguito.

PRINCIPE Spero che abbiate qualcosa di molto serio per avermi svegliato nel cuore
della notte, signori.

Entra il Vecchio Capuleti, con la moglie. Con loro, il Menestrello, serio.

CAPULETI Che cazzo sta succedendo qui, allora?

LADY CAPULETI C’è gente per strada che grida i nomi di Romeo, e Juliet, e Paris, e tutti
corrono verso la tomba e-

PRINCIPE Sto aspettando un rapporto, ufficiale.

PRIMA GUARDIA Principe, è mio dovere informarla che lì c’è il corpo del conte Paris,
assassinato. E il corpo di Romeo, e il corpo di Juliet, che credevamo
morta e ora è morta per davvero, ma da poco.

PRINCIPE La avverto, mi aspetto indagini approfondite.

PRIMA GUARDIA Abbiamo fermato un frate e il servo di Romeo, tutti e due sono stati trovati
in possesso di attrezzi da scasso, presumo per violare questa tomba.

Il Vecchio Capuleti si avvicina al corpo della figlia.

CAPULETI Oh, guardate come sanguina la nostra bambina... una lama conficcata
nel seno le ha tolto la vita... una lama che dovrebbe essere invece pian-
tata dentro la schiena di un cane Montecchi!

LADY CAPULETI Tutta questa... morte... Juliet cara, è ora che io ti raggiunga...

Entra il Vecchio Montecchi, con i servi.

MONTECCHI Stanotte è morta mia moglie. Di dolore, per l’esilio di Romeo. Per quale
motivo mi ha mandato a chiamare?

PRINCIPE Lo può vedere lei stesso.

Montecchi vede i morti, crolla davanti al corpo di Romeo.
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MONTECCHI Romeo... non capisco, hai voluto morire prima di tuo padre, non è
giusto...

PRINCIPE Va bene, signori, manteniamo sotto controllo dolori e lamenti funebri,
qui c’è da chiarire alcuni misteri... Stiamo calmi, bisogna ascoltare alcu-
ne testimonianze immediatamente. Chi è il primo?

LORENZO Sono io. La mia presenza qui, e ora, porta evidentemente a farmi credere
responsabile degli omicidi di questa notte... ebbene... sì, sono colpevo-
le, colpevole di tutti gli errori che ho commesso, e innocente, innocente
per tutto quello che non sono riuscito a impedire.

PRINCIPE Ho come il sospetto che lei potrebbe essere un po’ più chiaro, padre.

LORENZO Lo sarò. Romeo e Juliet erano sposati. Io stesso ho celebrato il matrimo-
nio, in segreto, il giorno medesimo della morte di Tybalt. Com’è noto,
Romeo è stato bandito, e questa, e non la morte di Tybalt, era la causa
dell’infinita sofferenza di Juliet.
(si rivolge al Vecchio Capuleti)
Una sofferenza che le ha fatto venire l’idea geniale di obbligare Juliet a
sposare Paris, per consolarla, per così dire...
(di nuovo al Principe)
Juliet è venuta da me, disperata, cercando una via di fuga e minaccian-
do di uccidersi, piuttosto che rinunciare all’amore di Romeo. Io le ho
dato una pozione per dormire, per simulare la morte. Subito scrivo a
Romeo, per farlo venire qui in tempo per il risveglio di Juliet, e insieme
fuggire da Verona... ma il messaggio non gli arriva mai...
(frenetico, in lacrime)
Allora io vengo qui, per portare via Juliet, ma quando arrivo trovo
Romeo e Paris, tutti morti. Lei si risveglia, io faccio di tutto per portarla
via di qui, ma lei non vuole ascoltarmi... credo che si sia uccisa non
appena io sono uscito da questa tomba...
(si calma)
Questo è successo. Se di qualcosa io sarò ritenuto colpevole, accetterò
senza oppormi la pena più severa che lei, Principe, deciderà.

Il Principe si rivolge a Balthazar.

PRINCIPE Qualcun altro ha qualcosa da aggiungere?

PRIMA GUARDIA Le prime perizie indicano che Romeo è morto per assunzione volontaria
di un veleno molto potente.

PRINCIPE Altro?
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Silenzio.

PRINCIPE Capuleti... Montecchi... dove siete, voi nemici mortali? Ecco, guardate
a che cosa ha portato il vostro odio!
I vostri amati figli sono tutti morti, per amore.
E io, io colpevole di aver tollerato le vostre risse, io ho perso due amatissimi
parenti: Mercuzio e Paris.
Mi sembra che alla fine di questo gioco abbiamo perso tutti quanti,
miseramente.
(costringe i due vecchi ad avvicinarsi)
Adesso ve lo ordino, stringetevi la mano, e giurate che per sempre il
vostro odio, qui, per sempre, resterà sepolto.

I Vecchi si stringono la mano.

MONTECCHI Io... farò costruire una statua di Juliet... d’oro... in modo che tutti sap-
piano quanto valesse tua figlia.

CAPULETI E io metterò accanto a lei un’altra statua, dello stesso valore, lo giuro, di
Romeo...

MONTECCHI In fondo, se non ci facciamo la guerra, qualche affare insieme lo potrem-
mo anche combinare...

CAPULETI Mi sembra un’idea molto interessante...

I Vecchi si allontanano, continuando a parlare.
Escono quasi tutti, tranne le guardie che continuano le loro rilevazioni sui corpi e il Menestrello, che resta
ad ascoltare il Principe.

PRINCIPE È quasi l’alba. Ma non c’è traccia di sole, oggi.
Andate, ora, non c’è più niente da vedere. Niente.
Sì, certo, qualcuno sarà punito, e qualcun altro sarà perdonato, come
sempre.
Ma finché vivrò, di certo mai più sentirò una storia così triste e dolorosa
come questa di Juliet e del suo Romeo.
Andate, davvero.
Su questa città sta per scendere una pace terrificante.

FINE
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R&J Links
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R & J links
Progetto di Gabriele Vacis e Roberto Tarasco
Regia di Gabriele Vacis
Impianto scenico di Lucio Diana e Roberto Tarasco

IN SCENA

Glen Blackhall, Christian Burruano, Simona Frattini, Fabio Ghidoni
CON

Marco Bono, Gabriele Capilli, Elisa Gennari, Jovita Gerbaudo,
Isabella Locurcio, Francesca Logozzo, Marco Pajola,
Emanuele Segre, Darianna Tedesco, Michel Uwailomwan

E LA PARTECIPAZIONE DI

Lorena Senestro del “Teatro della Caduta” di Torino

FUORI SCENA

Claudia Sorace, Monica Di Pasqua
CON

Bianca Scavino, Enrico Viarengo, Riccardo Di Gianni

Allestimento, Organizzazione e Amministrazione
Fondazione del Teatro Stabile di Torino

Un ringraziamento speciale a tutti i ragazzi e gli insegnanti di “Scuola
SUPERiore” che hanno partecipato alla realizzazione di questo progetto

In collaborazione
con il Progetto “Scuola SUPERiore” della Città di Torino
e gli istituti convenzionati
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L’intelligenza non è sapere tante cose ma essere capaci di
collegare le poche che sappiamo. Goethe l’ha intuito nel
Settecento, ma oggi con Internet è chiaro quello che vole-
va dire, no? La cosa interessante della rete sono i links, i
collegamenti. Essere collegati col mondo è avere a disposi-
zione una grande quantità di links. Tu parti a cercare una
cosa in rete, e magari arrivi da tutt’altra parte. Và dove ti
porta il cuore intimava un libro di grande successo. Oggi
andiamo dove ci portano i links. Cosa succede al nostro
cervello? Cosa succede ai nostri sentimenti?
Romeo e Giulietta è una delle storie più popolari dell’occi-
dente. Non se l’è inventata Shakespeare. L’ha presa da un
racconto popolare italiano. Poi lui ci ha messo del suo, cioè
il contributo più grosso a renderla immortale. Poi sono
nati infiniti spettacoli, ma anche film, dipinti, opere liri-
che… Di tutto. Oggi Romeo e Giulietta è uno scrigno che
contiene tutto questo lavorarci di secoli. È un nucleo di
materia pesante da cui partono infinite tangenti. LINKS è
la messa in scena di quello che Romeo e Giulietta fanno veni-
re in mente a dei ragazzi di oggi.
A Torino esiste un ufficio comunale che coordina i labora-
tori teatrali delle scuole superiori. Si chiama “ScuolaSuper”.
Ci siamo messi in contatto con loro e loro ci hanno orga-
nizzato un incontro con gli insegnanti che dirigono questi
laboratori teatrali. Sono tanti, e sono degli eroi. Nel senso
che lo fanno per passione. Non hanno mai soldi e ogni
anno devono conquistarsi gli spazi per lavorare con le un-
ghie e con i denti. Però si divertono. Simona Frattini, Glen
Blackhall ed io abbiamo preparato una lezione spettacolo
su Romeo e Giulietta e siamo andati nelle scuole. Abbiamo
incontrato centinaia di ragazzini di istituti tecnici e di li-
cei. Alla fine della lezione spettacolo li invitavamo a venire
in teatro. Ne sono venuti centocinquanta. Con loro abbia-
mo lavorato per un anno. Non con tutti, naturalmente.
Alcuni hanno partecipato al primo incontro e poi non si
sono più visti, altri hanno continuato per un po’, ma noi
non abbiamo fatto sconti. Il lavoro era duro sia fisicamente
che psicologicamente. Fisicamente si è trattato di imparare
a guardare e ascoltare: difficilissimo. Psicologicamente, dico
psicologicamente ma non so esattamente quello che signi-
fica, cercate di capirmi... Psicologicamente abbiamo cerca-
to di capire quello che dicevo all’inizio. Persone che hanno
tra quattordici e diciotto anni oggi, persone che sono nate

R&J Links

nota di Gabriele Vacis
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con il computer in casa, che cervello hanno? Che senti-
menti hanno? Insomma, io leggevo Romeo e Giulietta, isola-
vo parti e chiedevo che cosa veniva loro in mente quando
Romeo confida al suo amico Benvolio che si è innamorato
di una ragazza, quando vede per la prima volta Giulietta,
quando uccide Tebaldo… Insomma ad ogni momento della
tragedia di Shakespeare abbiamo associato testi, musiche,
azioni che sono i testi, le musiche e le azioni di oggi, le
nostre. LINKS.
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« ...vorrei che la scena del balcone diventasse un kathakali»

Un kathakali, un meccanismo perfetto…

Così, più o meno un anno fa, da quelle parole di Gabriele,
iniziavamo a lavorare per R&J Links.

La scena del balcone è la più famosa del testo, la parte di
«Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo...» è inspiega-
bilmente nell’immaginario - e nella memoria - di tutti,
anche dei ragazzi; e proprio da loro siamo partiti.

Abbiamo iniziato a mettere alla prova la scena nelle scuole
superiori di Torino.

Abbiamo provato in scuole dove i ragazzi ci chiedevano
quale traduzione usassimo ed erano in grado di dissertare
dottamente sulla validità e l’efficacia di quella di
Quasimodo o di quella di Lombardo; in altre scuole abbia-
mo dovuto spiegare che Shakespeare non scriveva in italia-
no; in alcune scuole ci hanno riso alle spalle perché diceva-
mo di essere “attori”: - «ma che cazzo di attori siete? Io in
tv non vi ho mai visti...» -; in una scuola ci hanno conte-
stato che «Leonardo Di Caprio in quel punto non ride-
va...»; e in un’altra abbiamo dovuto spiegare che quella
che buttava giù le trecce dal balcone non era Giulietta ma
Raperonzolo: «Giuri?, Giuro!».

Lo abbiamo fatto nelle palestre, nelle classi e nelle aule di
traduzione simultanea.

E ogni volta cambiavamo insieme alla situazione cercando
però di non mancare gli “appuntamenti” con il testo e di
conquistarli ogni volta un po’ di più e in maniera nuova.

Allo stesso tempo le scuole erano un ottimo luogo dove
“reclutare” ragazzi/e che avessero l’età di Romeo e Giulietta.

Da un primo gruppo di centocinquanta ragazzi ne abbia-
mo scelti undici.

Di solito, quando si fanno i provini, si chiede al candidato
di mostrare la sua bravura, le sue abilità: monologhi,
canzoni…quelle cose lì.
Noi gli abbiamo chiesto di camminare.
Otto passi avanti, otto passi indietro.

I ragazzi, alla fine della lezione, avevano un bel punto in-
terrogativo disegnato sulla fronte.

Diari di lavoro

di Glen Blackhall
e Simona Frattini
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Molti non sono tornati  e gli altri ci chiedevano: «Cosa
c’entra questa roba col fare l’attore?»
Ecco, non cercavamo attori. Almeno non nel senso comu-
ne del termine.
Cercavamo facce, corpi, storie; persone che, anche se in-
consapevolmente, rinunciassero alla vergogna come ulti-
ma autodifesa.

Con gli undici titolari poi, siamo andati avanti.
Adesso gli otto passi avanti e gli  otto passi indietro li chia-
miamo “schiera” e all’interno di questa ci sono variazioni
ed interferenze e testi - links -  tutti proposti dai ragazzi e
nati dal lavoro insieme.

I ragazzi hanno ancora il punto interrogativo e quando
proprio non ce la fanno più, aspettano che nessuno dei
compagni li veda, si avvicinano furtivi e ci chiedono: «ma
cosa c’entrano queste cose? Lo spettacolo come sarà?»

Noi non abbiamo una risposta. Davvero. L’unica cosa che
possiamo dirgli è che non stiamo preparando uno spetta-
colo, ma ci stiamo preparando allo spettacolo.

E la scena del balcone?

Non sappiamo se sia diventata un meccanismo perfetto e
se questo sia possibile; quello che abbiamo capito è la dif-
ficoltà di riconquistare ogni volta le cose importanti “ma
come se fosse per caso, senza dargli troppa importanza”. E,
forse, stiamo imparando a fidarci del testo. Perchè anche
quelli - …ma che cazzo di attori siete… - quando riusciva-
mo a far parlare il testo se ne stavano zitti e buoni, e ascol-
tavano.
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Un giorno Christian Burruano ha cercato di spiegare a Gabriele
Vacis cosa aveva capito del lavoro che stava facendo su Romeo e
Giulietta. Gabriele Vacis lo ha ascoltato per una mezz’ora e poi
gli ha detto: scrivilo. E Christian lo ha scritto:

Partecipando ad una serie di prove per la preparazione del-
lo spettacolo R&J Links, inizialmente, pensavo fosse incom-
prensibile, infatti messo a relazionarmi con una lastra di
plexiglass, non avevo idea di cosa poter tirare fuori che
potesse in qualche modo essere coerente con la storia nar-
rata da William Shakespeare. Le prove non mi davano la
possibilità di riflettere da solo su quello che poteva voler
dire il regista con questo genere di lavoro, ero troppo im-
pegnato a guardare e cercare di imparare. È stato nelle ul-
time prove in cui Gabriele mi ha preso da parte dicendo-
mi: «come spiegheresti questa serie d’azioni a una persona
che deve imparare a farli?» ...se ci penso bene non ho poi
risposto alla domanda che mi ha fatto ma ho innescato un
ragionamento che mi ha portato a credere di aver capito il
funzionamento del gioco proposto.
Partendo da principio, un lavoro che ci è stato detto di
fare, posti di fronte ad una lastra distante dal suolo circa
mezzo metro e appesa a due fili, era di cominciare facendo-
la oscillare per poi trovare una serie di azioni a catena che
fossero continue con l’oscillazione e che trasmettessero qual-
cosa. Il mio problema era che non avevo idea di cosa dove-
vo trasmettere… se ora si prende il testo di Romeo e Giulietta
nel punto in cui il giovane Montecchi vaneggia una serie
di ossimori, frustrato dalla sua delusione d’amore per colpa
di Rosalina, si può fare un’analisi introspettiva del perso-
naggio e effettivamente si può leggere in lui una lotta sen-
za fine nel tentativo di comprensione dell’amore; di colpire
il cuore della sua amata… tentativi inutili poiché è impos-
sibile raggiungere lo scopo prefissato, per mancanza di un
“pezzo del puzzle” che ti consentirebbe la soluzione; nel
caso di Romeo, la mancanza è la stessa che è possibile tro-
vare in un’adolescente alle prime armi con l’amore.
Ecco, se sono riuscito a rendere l’idea di impotenza legata
alla condizione di Romeo, diventa facile capire in che modo
questo viene traslato nella scena, in cui un uomo combatte
contro un nemico invisibile (lastra trasparente), poiché in-
terno a sé, in una lotta nella quale non smette mai di uscir-
ne sconfitto, essendo di fatto impossibile appendersi alla
lastra con il solo ausilio delle mani o dei piedi.

Cerco di spiegare
cosa è Links

di Christian Burruano
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Detto questo ero già stupito di mio, ma la sorpresa ulterio-
re l’ho avuta nel momento in cui ho interpretato anche la
relazione tra i due in funzione della scelta registica; infatti
Romeo e Giulietta, una volta nella storia riscontrato il loro
reciproco amore, nella scena riadattata, si relazionano, uno
da una parte e uno dall’altra della lastra.
Questo è sufficientemente chiaro se ci si rifà alla spiegazione
di prima: i due non possono avere un corso normale della
propria storia d’amore, per colpa dell’astio delle famiglie; e
allo stesso modo in scena due persone che vogliono potersi
relazionare sono bloccati dall’intermissione di una lastra di
plexiglass che cercano di distruggere o di bucare, smontare
o... vediamo se ci vengono altre idee... ad ogni modo di
liberarsene in modo tale da potersi congiungere, il che è
un’estrema sintesi di ciò che in effetti Romeo e Giulietta fanno,
dapprima sposandosi in segreto, poi organizzando la rivela-
zione del matrimonio, con l’unico scopo di evitare prima e
distruggere poi l’ostacolo per coronare il loro amore.

La cosa bella è che mentre scrivo vengono da sé nuove idee
e prolungamenti dell’interpretazione.

Penso che questo possa essere un modo di interpretare l’azio-
ne in R&J Links.
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In mezzo scorre il fiume
Robert Redford: «La mia candela brucia
da tutte due le parti, non durerà tutta la
notte, ma ai miei amici dona una bellissi-
ma luce».

Christian Burruano
Mano... Mano... Mano, mano, mano,
mano! Come una mano... Grande, enor-
me, una mano mastodontica che colpisce...
Come la mia mano per una mosca che sbat-
te contro il vetro... Una mano che mi
schiaccia, che schiaccia me... La mia testa,
il cranio, il petto, le gambe, che mi schiac-
cia i muscoli che mi sbriciola le ossa, come
quei gatti che le macchine spiaccicano sulla
strada... Una mano gigantesca che pesta
me e tutto quello che ho addosso... I vesti-
ti che si impastano col sangue... Il telefo-
nino che si fonde con le viscere... il porta-
foglio con la foto della mia ragazza che  si
scioglie nella carne... Mano, mano, mano!
Una mano come un rullo compressore che
spiana tutto... Questa città e tutti i suoi
abitanti... Sui barboni che ti chiedono sol-
di e che ti ridono alle spalle appena ti vol-
ti... Una mano che schiacci i marocchini
che parlano dialetto... Ma se non lo parla
più nessuno qui il dialetto! Una mano sui
lavavetri che ti sporcano il parabrezza: ma
che cazzo ci mettete dentro a quelle botti-
gliette di plastica?... Una mano sui polac-
chi e sulle loro bancarelle coi cannocchiali,
le matrioske e la spilletta delle olimpiadi
di Mosca!... Una mano che spappoli i papa-

Frate Lorenzo II.6
le gioie violente, hanno fine violenta, e muoiono
nel loro trionfo come il fuoco e la polvere che si
consumano in un bacio

Romeo I.1
Qui c’è molto da fare per l’odio, ma più ancora
per l’amore. O amore furioso! O odio amoroso!
O tutto, creato dal nulla! O leggerezza che gravi!
O seria vanità! Caos informe di graziose forme!
Piuma di piombo! Fumo luminoso! Gelido fuo-
co! Inferma salute!
O sonno che ha sempre gli occhi aperti e non è mai
sonno!

Links
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boys, la chiesa e tutte le fottutissime reli-
gioni, che fregano il cervello alla gente solo
perché ha paura della realtà... Siamo la
maggioranza, abbiamo tutti paura della
realtà, vogliamo tutti, soprattutto farci
prendere per il culo!... Una mano che
spiaccichi anche noi, tutti!! E George
dàbliu? George dàbliu Bush! Se la pian-
tasse di raccontarmi vaccate? Guarda che
lo so, George, guarda che lo so che siete
stati tu e il tuo amichetto Sim Sala biN
Laden a combinare le twin tauer... Prima
le avete erette e poi le avete distrutte... Era
stato un buon affare erigerle ed è stato un
affare migliore abbatterle, No?... Va, che
ne avrei delle cose da dire, và...fai così:
Spiaccicati e basta!... Uniti per l’eternità!...
Perché, perché, perché scusate: ma quelli
che dàbliu l’hanno rieletto? Maciullati an-
che loro! Un unico impasto! Brutti coglioni
cerebro-obesi! Loro e quelle merde di
fondamentalisti kamikaze: ma perché non
se ne vanno in mezzo al Sahara a farsi esplo-
dere come pop corn nella padella?... Una
mano addosso a dio, una mano come un
martello che lo spiaccichi per sempre, am-
messo che esista... Ammesso che esista non
se la meriterebbe una martellata definiti-
va? Quel sadico che è rimasto bambino e
si diverte a guardarci mentre anneghiamo
nei cazzo di tzunami che ci manda: ma che
gli arrivassero addosso a lui dieci uragani
Kattrina!... Ma i peggiori sono quelli del
campetto con quel canestro andato a male
e il pallone sempre incollato alle mani...
che non passano mai la palla, che non gio-
cano mai in difesa, e fanno sempre 5 passi
per arrivare sotto canestro e poi si girano
con quella faccia... Ma cosa vi passa il cer-
vello? Non mica nel Bronx, qui, e non sie-
te neanche neri!
Oddio... Oddio... Un capello... Sto perden-
do i capelli... Sto già perdendo i capelli...
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Giulietta III.2
Correte veloci, o cavalli dai piedi di fuoco
alla casa di Febo. Fetonte a colpi di frusta
vi avrebbe spinto con furia in occidente
e sarebbe già qui la cupa notte.
Stendi la tua cortina nera, o notte,
che proteggi l’amore; e gli occhi della luce che
fugge, chiuderanno le palpebre, e Romeo verrà
nelle mie braccia, in segreto e difeso dal silenzio.
Agli amanti
basta la loro bellezza come luce
nei convegni d’amore; e se l’amore è cieco,
è in armonia con la notte. Vieni, o gentile notte,
signora nella semplice veste nera,
e insegnami a perdere una gara
che sto per vincere, dove si giocano
due verginità intatte. Copri col nero manto
il sangue acceso che batte sul mio viso,
e fai l’amore timido più audace,
ma sempre puro in ogni suo abbandono.
Vieni, o notte, vieni, o Romeo; vieni, tu giorno
nella notte
Qui disteso sull’ali della notte
Più bianco di fresca neve sopra un corvo.
Vieni, dolcissima notte, amorosa notte
Dalle ciglia nere, dammi il mio Romeo,
e alla sua morte scioglilo in piccole stelle:
il volto del cielo sarà così splendente
che tutti avranno amore per la notte
dimenticando di adorare il sole.
Oh, io ho comprato la reggia dell’amore
Che ancora non possiedo. Io pure fui comprata
ma ancora non goduta! Oh, la noia
di questo giorno infinito come la notte
a una fanciulla che attende la festa per ador-
narsi del vestito nuovo.

Romeo e Giulietta I.5
GIULIETTA: Buon pellegrino, voi fate un grave
torto
alla vostra mano, che non ha fatto altro
che dimostrare un’umile devozione.

Sarah Kane, Febbre
E  voglio sentire le nostre dita intrecciate
che si stringono  e dicono che non ti lasce-
rò cadere e sedermi sugli scalini mentre fai
il bagno e baciarti i piedi e dirti quanto amo
i tuoi capelli  i tuoi occhi le tue labbra il tuo
collo e sonnecchiare con il viso appoggiato
al tuo sesso e fotografarti mentre dormi e
svegliarmi per portarti caffè brioches e ciam-
bella e scrivere poesie per te e chiedermi
perchè non mi credi e abbracciarti se sei
angosciata  e dirti che sei splendida e desi-
derarti di mattina ma lasciarti dormire an-
cora un po’ e desiderarti se sento il tuo odo-
re e coprirti la notte e aver freddo quando
prendi tutta la coperta e caldo quando non
lo fai e sedermi a fumare sulle scale finché
Tu non torni a casa e non capire perché cre-
di che ti rifiuto visto che non ti rifiuto e
non so come non so come non so come co-
municarti qualcosa dell’assoluto eterno
indomabile incondizionato  inarrestabile
irrazionale razionalissimo costante infinito
amore che ho per te.

J. Salinger, Il giovane Holden
“Non mettetevi in testa che Jane fosse un
accidente di ghiacciolo o che ne so io, solo
perchè non abbiamo mai fatto all’amore
insieme e nemmeno pomiciato un poco.
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Anche i santi hanno le mani, e le mani
Dei pellegrini le toccano; palma contro palma:
infatti è questo il bacio sacro dei palmieri.
ROMEO: Ma i santi e i palmieri non hanno lab-
bra?
GIULIETTA: Sì, pellegrino, labbra che servono per
la preghiera.
ROMEO: Oh, allora, dolce santa, lascia che le
tue labbra
Facciano come le tue mani; esse pregano, tu esau-
discile,
in modo che la fede non si muti in disperazione.
GIULIETTA: I santi non si muovono, eppure
Esaudiscono coloro che li pregano.
ROMEO: Allora non muoverti, così la mia pre-
ghiera
Sarà esaudita.

Mercuzio I.4

Ecco: la regina Mab è certo venuta da te.
Mab, levatrice delle fate, appare
Non più grande di un’agata che splende
Sull’indice a un priore. In volo, tira una muta
D’invisibili farfalle sul naso di chi dorme.
Le ruote del cocchio girano con raggi
Di lunghe zampe di ragno. Sono le redini
Di lieve ragnatela, il mantice d’ali
Di cavallette, i finimenti d’umidi
Raggi di luna; un osso di grillo
Serve per la frusta, la sferza è una membrana,
cocchiere un moscerino in livrea grigia
grande meno della metà del verme
che gonfia il dito alle fanciulle pigre.
Il suo cocchio è un guscio di nocciola:
uno scoiattolo che lavora il legno
o un vecchio lombrico, da tempo assai lontano,
fanno i piccoli carri delle fate.
E così Mab galoppa, notte dopo notte,
dentro i cervelli degli amanti,
ed essi sognano d’amore, o sulle ginocchia

Non lo era. Non facevamo altro che tenerci
per mano, ad esempio. Vi sembrerà una
cosa da niente, lo capisco, ma era fantastica
quando la tenevate per la mano. La
maggior parte delle ragazze, provate a
tenerle per la mano, e quella maledetta
mano o muore nella vostra, o loro credono
di dover continuare a dimenarla tutto il
tempo, come se avessero paura di annoiarvi
o che ne so io. Jane era un’altra cosa.
Andavamo in un maledetto cinema o in
un posto così, e subito cominciavamo a
tenerci per mano, e non ci lasciavamo
fino alla fine del film. E senza cambiare
posizione nè farne un affare di stato. Con
Jane non stavi nemmeno a pensare se avevi
la mano sudata o no. Sapevi soltanto che
eri felice. E lo eri davvero.

Steven Berkoff, East
Questo porco aveva fatto un pensierino
sulla ragazza del mio cuore, l’adorata Sil-
via, dalle mitiche tette, e io mi sono
incazzato di brutto!
“Vaffanculo” gli dissi. “ Togliti dal cazzo
prima che debba perdere tempo a tagliarti
le palle!”
Una vera goduria, lui mi invita dietro l’an-
golo, dietro il vecchio teatro, così quella
sera ci ritroviamo lì dietro.
Gli altri, stronzi merdosi, tutti in cerchio,
che ci incitano: «Dai, tagliagli le palle! Fra-
cassagli la testa! Dai coglioni!» E ad un
certo punto: «sacrifica alla morte quella
gran testa di cazzo!». Silvia!
Che con voce dolce e vellutata mi spinge a
compiere sfracelli e allora mi butto nella
rissa senza più freni né resistenze e agito la
mia lama finchè non la smorza un fiotto
rosso che spruzza dalle mie condutture....
“testa di cazzo! Grandissima testa di caz-
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zo! Ti cagherò addosso sciami di scorpio-
ni, valanghe di guai, ti mangerò e ti
ricagherò è chiaro?” e affondo la mia lama
nel suo cranio e gli altri “oh! Cazzo sei ve-
ramente andato oltre, hai veramente
scoreggiato puzza di morte su di lui. Filia-
mocela prima che arrivino gli sbirri e ci
arrestino come istigatori!”
E così scapparono lasciando lui per morto
e me steso per terra agonizzante in una poz-
zanghera di sangue.
“Ma che cazzo sta succedendo? Quegli
stronzi ci hanno mollato! Si sono inebriati
agli schizzi del nostro sangue poi hanno
pensato, filiamocela prima che arrivino gli
sbirri, questi stronzi ormai sono spaccia-
ti!”
“Ma chi se ne frega!” E abbozziamo un sor-
riso furbastro e insanguinato.
“Come siamo ridotti!”
Non possiamo salire sul 15 in queste con-
dizioni e allora andiamo avanti striscian-
do, barcollando trattenendoci a vicenda.
Avrei avuto la forza sufficiente per arrivare
in salvo con il mio nuovo amico?
Non avevo più di un mezzo litro di rosso
nelle mie vene esauste, con tutto il resto ci
avevo dipinto mezza città e il suo grigio
cervello occhieggiava dalla sommità del
cranio spaccato.
Ormai ci eravamo innamorati, e forse sa-
remmo morti in questa vietta pisciosa! I
nostri genitori che urlano, gemono, pian-
gono appiccicose lacrime davanti alle no-
stre austere lapidi... Queste visioni anda-
vano e venivano ai nostri occhi e racconta-
vano tristi storie di morti di ragazzi vissuti
non troppo saggiamente ma molto inten-
samente.

J. Conrad, La linea d’ombra
Soltanto i giovani hanno momenti simili.
Non voglio dire i piccoli piccoli. No. I pic-

dei cortigiani che allora sognano inchini e ceri-
monie
o sulle dita dei legali che allora sognano compensi,
o su labbra di donne che allora sognano baci:
labbra che spesso Mab copre di bollicine
perché fiatano aria di guaste confetture.
Talvolta galoppa sul naso a un cortigiano
Che allora sogna l’odore d’una buona carica,
o s’avvicina al naso d’un prelato
che dorme, e lo sfiora piano con la coda
d’un porcellino della decima, ed ecco il sogno
d’un nuovo beneficio. Altre volte passa
sul collo d’un soldato, che allora sogna
gole nemiche tagliate, brecce, imboscate,
lame spagnole, brindisi con tazze profonde cin-
que braccia;
Poi risuona di colpo un tamburo al suo orecchio:
il soldato si scuote impaurito e si sveglia,
bestemmia una preghiera e si addormenta ancora.
Questa è Mab, la stessa che di notte
Arruffa le criniere dei cavalli
E impasta, nei luridi e grassi crini,
nodi d’elfi, che a scioglierli portano sventura;
Mab è la strega che se trova supine le ragazze
Le costringe all’abbraccio, ed è così che insegna
A “portare” per la prima volta; e le fa donne
Di buon “portamento”. Questa è colei….

Mercuzio I.4
Parlo, infatti, dei sogni,
figli della mente in ozio,
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coli piccoli, a dire il vero, non hanno mo-
menti. È privilegio della primagiovinezza
vivere oltre il presente, nella bella e inin-
terrotta speranza che non conosce né pau-
se né introspezione. Ci si chiude alle spalle
il cancelletto della pura fanciullezza e si en-
tra in un giardino incantato. Persino le sue
ombre brillano di speranza, ogni svolta del
sentiero ha le sue seduzioni. E non perché
si tratti di un paese inesplorato. No. Si sa
bene che tutta l’umanità ha percorso quel-
la strada. È il fascino dell’esperienza univer-
sale dalla quale ci si aspetta una sensazione
personale o addirittura straordinaria - un
po’ di noi stessi. E riconoscendo le orme
dei predecessori si va avanti, eccitati, di-
vertiti, si va avanti, facendo tutt’uno della
cattiva e della buona sorte, la stessa sorte
comune che serba tante possibilità per chi
ha qualità o, forse, fortuna. Già, si va avan-
ti. Avanti. E anche il tempo va avanti.
Finchè si scorge davanti a noi una linea
d’ombra che ci avverte che la regione della
prima giovinezza, anch’essa, la dobbiamo
lasciare indietro.

Dave Eggers, Conoscerete la nostra velocità
Ci facemmo strada in quella confusione di
corpi immersi nell’oscurità in cerca di ra-
gazze che ci piacevano e con le quali ci sa-
rebbe piaciuto slinguare. Perché l’aspetto
più fantastico e improbabile di tutta quel-
la faccenda era che in quell’occasione non
solo si poteva slinguare ma la slinguata con
le compagne di scuola era, come dire, pre-
scritta, pretesa.

che nascono da una vana fantasia
la quale ha natura leggera come l’aria
e più incostante del vento…”

Mercuzio, Benvolio, Romeo I.4
MERCUZIO: Se Amore è brutale con te, sii brutale
con Amore,
rendi a lui puntura per puntura, e lo metterai
giù.
Datemi una guaina per metterci dentro il mio
viso.
Una maschera sopra una maschera! Che m’im-
porta
Se un occhio curioso cercherà di scoprire i miei
difetti?
Questo mascherone arrossirà per me.
BENVOLIO: Via, bussiamo ed entriamo; e, non
appena dentro,
ognuno si affidi alle proprie gambe.
ROMEO: Una torcia a me; i giovani dal cuore
leggero
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Dave Eggers, Conoscerete la nostra velocità
Avevano rovinato tutto. Non avevo mai
visto una cosa del genere, non avevo mai
visto una bara aperta ed era tutto talmente
sbagliato. Quei tizi erano dei totali imbe-
cilli. L’avevano devastato. Cristo. La sua
faccia era enorme, larga. Dovevano avere
aggiunto un chilo di carne alla sua faccia,
troppa carne che gli colava giù dal naso
come un drappo. La pelle non aveva un
suo colore, ma una tonalità sorda come
pittura da muro e gli avevano messo an-
che anche del fard sugli zigomi tipo quel-
lo che le ragazzine si spalmano con il pen-
nello. Sembrava un cinquantenne. Aveva
la riga, ma dalla parte sbagliata. La fodera
era argentata e troppo lucida. Anzi, no,
sembrava un sessantenne.

Rilke, Il sacrificio
Il mio corpo fiorisce da ogni vena
più odoroso da quando ti conosco:
ecco, io cammino più agile e diritto
e tu attendi soltanto -  chi sei dunque?

Ecco: io sento come mi allontano,
come ciò che fu perdo, foglia a foglia
soltanto il tuo sorriso, pari a stelle,
splende su te e fra poco anche su me.

Tutto ciò che dei miei anni infantili
Senza nome e come acqua ancora splende,
io gli darò il tuo nome sull’altare
che la tua chioma infiamma
e i tuoi seni inghirlandano leggeri.

Accarezzino con i loro talloni le insensibili stuoie;
per me va bene l’antico proverbio: “tengo il can-
deliere
e sto a vedere. La caccia non è mai stata tanto
bella,
ma io ho già cacciato.

Giulietta e Romeo III.5
GIULIETTA: O mio Dio, ho nell’anima un triste
presagio.
Ti vedo, ora che sei giù, come un morto
in fondo alla tomba.
Forse non vedo bene, ma tu mi sembri pallido.
ROMEO: Credimi, amore  mio, anche tu ai miei
occhi sembri pallida:
l’angoscia ha sete e beve il nostro sangue...

Romeo V.3
O mio amore, mia sposa!
La morte, che ha già succhiato il miele
Del tuo respiro, nulla ha potuto sulla tua bel-
lezza.
Ancora non sei vinta, e l’insegna di bellezza,
sulle labbra e sul viso, è ancora rossa, e la pallida
bandiera della morte su te non è distesa.
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CHIACCHIERE ASCOLTATE ALLA “CASA DI GIULIETTA”,
VERONA, NEL LUGLIO 2005:

Jovita - Gita scolastica a Verona: arena di Verona, piazza
delle Erbe, casa di Giulietta… Statua di Giulietta tutta
d’oro… Balcone... Cicless.
Michelle - che?
Jovita - Cicless.
Michelle - ...
Jovita - Cicless, cewin-gum, gomme… Tutti i muri del
cortile tappezzati di cicless masticati.
Michelle - (faccia schifata)
Jovita - Puzzano anche
Michelle - Perché?
Jovita - Perché puzzano?
Michelle - No, scema, perché i cicless attaccati ai muri...
Jovita - L’innamorato mastica il cicless, poi lo passa all’in-
namorata, lo mastica un po’ lei, alla fine lo attaccano al
muro.
Michelle - Romantico.
Jovita - Da vomitare.
Francesca - Quando ci sono andata con la mia classe c’era
l’idropulitrice.
Jovita e Michelle - Che?
Francesca - L’idropulitrice: quel fucile che spara acqua ad
alta pressione...
Jovita e Michelle - ...
Francesca - Per staccare i cicless.
Jovita - Con l’idropulitrice ad alta pressione?
Francesca - Se no mica vengono via.
Jovita - (a Michelle) Romantico eh?
Michelle - L’amore è come l’edera: dove s’attacca muore

IMPROVVISAZIONI: AI RAGAZZI È STATO CHIESTO DI CONTINUARE

LA FRASE “CREDI CHE TUTTO QUESTO PIOVA DAL CIELO?...”

Ma cosa credi? Credi che tutto questo piova dal cielo? Cre-
di che queste Nike da 200 Euro piovano dal cielo? Eh? E
l’I-pod? Piove dal cielo l’I-Pod? La palestra, quella piove
dal cielo, no? 80 Euro al mese di palestra piove dal cielo!
Credi che piovano dal cielo i soldi?...

altri Links
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INTERVISTA A TARIK RAMADAN:
L’entrata nella fede è caratterizzata dunque da una grande mode-
razione nell’islam, rispetto alla circoncisione o al bar-mizvah nel
caso degli ebrei, al battesimo o alla cresima nel caso dei cristiani.
Non solo procede per fasi ma è puramente interiore, senza bisogno di
un segno visibile come la circoncisione, il bar-mizvah da una parte
o il battesimo e lo schiaffo della cresima dall’altra. Si tratta forse
di un modo per prendere maggior distanza dai culti pagani che
abbondano di cerimonie d’iniziazione.

TATTICHE ANABOLICHE

1.
Steroidi anabolizzanti
Gli integratori possono fare meraviglie, compreso aumen-
tare le reazioni anaboliche, oltre a diminuire il tempo di
recupero… Per raggiungere questi obiettivi occorre però
prendere gli integratori giusti nei momenti giusti, e anche
nelle quantità esatte. Sfortunatamente la maggior parte delle
persone che usano gli integratori non lo fa nel modo cor-
retto e perciò non ne ha alcun beneficio rilevante.

2.
Primo: aumentare l’assunzione di proteine ad almeno 2,5 /
3 grammi per chilogrammo di peso corporeo. Non fate un
pasto nelle ore immediatamente precedenti all’allenamen-
to, e in special modo evitate i carboidrati. Non servono
livelli molto elevati di insulina per diminuire l’uso degli
acidi grassi come substrato energetico. Inoltre, livelli ec-
cessivi di insulina hanno un effetto contrario sull’aumento
del GH e dell’IGF-i provocato dall’allenamento.
Circa un’ora prima dell’allenamento prendete 10 grammi
di glutamina, 5 di creatina. L’uso di antiossidanti, vitami-
na E, selenio, betacarotene, zinco, magnesio, potassio, aci-
do folico possono essere utili prima dell’allenamento o sud-
divisi in due o tre dosi nel corso della giornata.

3.
Subito dopo l’allenamento, prima di fare qualsiasi altra cosa
prendere circa 20 grammi di proteine sotto forma sia di
free form AA che di proteine idrolisate… L’uso di un pool
completo di aminoacidi free form insieme agli integratori
di proteine ben idrolisate farà entrare in circolo gli AA a
grande velocità e aumenterà l’insulina senza influire sui
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livelli di GH… Assumere anche 5 grammi di glutamina
per aumentare ulteriormente l’insulina, il GH, il
testosterone… Il testosterone, sì…
È importante mantenere il corpo nello stato anabolico il
più a lungo possibile… Prima di andare a letto assumere
proteine di siero di latte e 8 - 10 grammi di glutamina.
Questa combinazione dovrebbe mantenere l’organismo in
una fase anabolica per le prime quattro ore di sonno…
Naturalmente se siete di quelli che si svegliano due, tre
volte per notte prendete un drink proteico per evitare lo
stato catabolico post-assorbimento.
Cosa dire di Camitina, solfato di vanadile, acetil - L -
carnitina, CLA?… Prendeteli quando volete…

Renée-Daniel Dubois, In casa, con Claude
...L’unica cosa reale è lui che grida, che singhiozza di gioia
tra le mie braccia, tra le mie mani. Era come se stessimo
annegando, ma nello stesso tempo come se avessimo ri-
schiato di annegare, ecco, siamo fuori dall’acqua, è tutto
finito, si respira per la prima volta. Annegavo dentro di
lui, con lui. Ed ecco, il resto del mondo: il contrario di
quello che ci succedeva. Lo so. Lo so che vivere significa
essere capaci di accettare tutte due le cose. Lo so che non
esistono solo le cose belle. Lo so che c’è anche la merda.
L’ho imparato sulla mia pelle, non ho bisogno di lezioni.
Ma in quel momento non pensavo, l’unica realtà era quel-
la. Solo quella. E non potevamo rinchiuderci lì dentro, come
monaci, con le tapparelle abbassate, a vivere il grande amore.
Ma non potevamo nemmeno ritrovare quel momento solo
qualche minuto al mese, e passare il resto del tempo a far
compromessi col mondo...
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ATTO PRIMO

PROLOGO

Entra il Coro.

CORO Verona.
Due famiglie.
Un odio, antico.
Le mani dei cittadini sono ancora una volta rosse di sangue.

Due sfortunati amanti.
Un amore, nato sotto la stella nera della morte.
E il loro sangue porrà fine a quell’odio antico.

Uno spaventoso paesaggio di amore e morte, ecco che cosa sarà questo
palcoscenico.

Ora.

SCENA PRIMA: UNA PIAZZA DI VERONA

Entrano due servi della famiglia Capuleti. Sampson e Gregory. Armati di spade e scudi.

SAMPSON Questa volta non tollero nessun insulto, sia chiaro.

GREGORY Chiaro.

SAMPSON E la prima cosa che non mi piace, cazzo, io tiro fuori la spada, sia chiaro.

GREGORY Chiarissimo.

SAMPSON Non ci metto niente, a tirare fuori la spada, sia chiaro.

GREGORY Vorrei ricordarti che l’ultima volta che l’hai fatto, ti sei fatto male da
solo.

SAMPSON È che questi Montecchi del cazzo mi fanno andare il sangue alla testa.

GREGORY Il sangue veniva dal taglio che ti eri fatto con la tua spada, imbecille.

SAMPSON Comunque, se arriva un qualunque cane Montecchi, io sono pronto.
Uomini o donne, sai cosa?, per me nessuna differenza.
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GREGORY Questa è una scelta di vita tua personale, io non ci voglio entrare.

SAMPSON Che dici? Per gli uomini, la spada, ma per le donne ho in mente altro.

GREGORY Lascia stare le loro donne, è una lotta tra uomini, questa. Padroni e
servi, ma solo uomini.

SAMPSON Mica le voglio uccidere, per chi mi prendi. Me le voglio solo fare, tutte
quante, senza pietà, le infilzo contro il muro.

GREGORY Occhio allora a non sbagliare mira, che il muro è bello duro.

SAMPSON Se c’è qualcuno con una lama più dura di un muro, quello sono io,
Sampson, servo dei Capuleti.

GREGORY Già che ci sei, allora, sfoderala, la tua lama: stanno arrivando due dei
Montecchi.

Due servi, Abraham e Balthazar, entrano.

SAMPSON La mia spada è pronta, Gregory. Attacca briga con loro, io ti vengo
dietro.

GREGORY Preferisco quando stai tu davanti, mi sento più a mio agio.

SAMPSON Va bene. Ma facciamo attenzione, siamo contro la legge se iniziamo noi
la rissa... Ti viene in mente qualcosa?

GREGORY Che ne dici se quando gli passo accanto li guardo storto, mi sembra un
piano a prova di bomba.

SAMPSON Temo che non sia sufficiente... Ho un’idea, io gli mostro il dito medio e
vediamo che succede.

GREGORY Sei un uomo dalle mille risorse, amico mio.

Passando accanto ai servi dei Montecchi, Sampson agitatissimo gli mostra il dito medio e tira dritto.

GREGORY Troppo veloce, non ti hanno visto.

I Montecchi si fermano, dopo qualche passo.

ABRAHAM Signore?
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SAMPSON Dice a me?

ABRAHAM Sì, dico a lei. Sbaglio o forse mi ha mostrato il dito medio?

SAMPSON In effetti era il medio, bravo, non era facile da riconoscere, se ne sta
sempre lì, in mezzo alla mano.

ABRAHAM E lo ha mostrato... a me?

SAMPSON (a Gregory) Che succede se dico di sì? La legge è con noi?

GREGORY No.

ABRAHAM Allora, mi ha mostrato il dito medio o no?

SAMPSON No, signore. Non nego che sia il dito medio, questo, ma non posso dire
di averlo fatto vedere solo a lei, qui, non ne posso avere la certezza
assoluta.

ABRAHAM Sta forse cercando di attaccare briga con me, signore?

GREGORY Sta forse lei cercando di attaccare briga con noi, signore.

ABRAHAM Attaccare? Nossignore. Io non voglio attaccare niente da nessuna parte.

SAMPSON Molto bene. Sappia comunque che io sono pronto. Servo un padrone
che vale quanto il vostro, sia chiaro.

ABRAHAM Quanto il nostro, ma non di più.

SAMPSON Be’, questo è ancora da vedersi...

Benvolio, un Montecchi, entra.

GREGORY Digli che il nostro è migliore, sta arrivando un parente dei Montecchi.

SAMPSON Il nostro padrone è comunque molto migliore del vostro!

ABRAHAM Non è vero. E dirlo significa... mentire.

SAMPSON Allora, fuori le spade se avete le palle per farlo.
Gregory, mi raccomando usa tutti i tuoi colpi proibiti.

Inizia il combattimento.
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BENVOLIO Smettetela, pezzi d’idiota. Via le spade, non sapete quello che state fa-
cendo.

Entra Tybalt.

TYBALT Cosa? Ti metti a combattere assieme a questi cafoni? Fatti sotto, Benvolio,
e guarda in faccia la tua morte.

BENVOLIO Non stavo combattendo, li stavo separando. Metti via la spada, o usala
come me per interrompere lo scontro.

TYBALT Come sarebbe? Con la spada sguainata mi parli di... pace? Pace... È una
parola che odio, come odio l’inferno, tutti i Montecchi, e te! Difenditi,
vigliacco!

Combattono.
Entrano alcuni cittadini, con lance e mazze.

CITTADINI Fino alla morte!
Abbasso i Montecchi!
Abbasso i Capuleti!

Entra il vecchio Capuleti, in abito da camera, con la moglie, Lady Capuleti.

CAPULETI Che succede? Dammi subito la mia spada, donna!

LADY CAPULETI Ma che spada e spada, tu hai bisogno delle stampelle.

Entra il vecchio Montecchi, con la moglie, Lady Montecchi.

CAPULETI La spada, ho detto! Ecco che giunge il vecchio Montecchi, e brandisce
la sua lama!

MONTECCHI Tu, Capuleti, sei un poveraccio!
(la moglie lo trattiene)
Non mi trattenere! Lasciami, moglie!

LADY MONTECCHI Non ti lascio fare neanche un passo, se cerchi di combattere, marito!

Entra il Principe Escalus, con i suoi uomini.

PRINCIPE Basta! Fermatevi, bestie! Nemici della pace!

Nessuno lo ascolta.
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PRINCIPE Oi!!! Fermi! Buttate a terra le armi, è un ordine, pena la tortura, per
tutti quanti...

Ora tutti lo ascoltano.

PRINCIPE Voi, vecchio Capuleti, e voi, vecchio Montecchi... la città di Verona ne
ha abbastanza delle vostre risse.
Ascoltate: la prossima volta che disturberete la pace di queste strade la
pagherete con la vita.
Capuleti, voi con me.
Montecchi, noi ci vediamo nel pomeriggio al tribunale del Castello,
così la informeremo di cosa ha deciso la corte al riguardo di questa faida.
Tutti gli altri, pena la morte, lo ripeto, se ne vadano, immediatamente!

Escono tutti, tranne il vecchio Montecchi, la moglie e Benvolio.

MONTECCHI Va bene, chi ha cominciato, questa volta?

BENVOLIO I servi stavano già combattendo, quando sono arrivato. Ho cercato di
separarli, ma è arrivato Tybalt, quell’esaltato, la spada già in mano, ur-
lando insulti e cercando di uccidermi.

LADY MONTECCHI E Romeo, dov’è? Sono contenta che non ci fosse anche lui, nella rissa.

BENVOLIO Signora, stamattina, prima dell’alba, ero già sveglio, non riuscivo più a
dormire... e sono andato a fare due passi fuori, nel bosco. Là c’era vostro
figlio, Romeo, anche lui già sveglio... Così come io cercavo di stare un
po’ da solo, così ho capito che anche lui lo desiderava, e allora non ho
voluto disturbarlo.

LADY MONTECCHI Sono già molte volte che qualcuno lo vede là, spesso ad aggiungere le
sue lacrime alla rugiada della notte, ma non appena sorge il sole, ecco
che Romeo fugge la luce e si rinchiude nella sua stanza, tira le tende e si
crea una nuova notte artificiale. Ma nessuno sa qual è l’origine di questo
umore così cupo.

BENVOLIO Gli avete parlato, nobile zio?

MONTECCHI Se conoscessimo l’origine del suo dolore, potremmo cercare una cura
adatta... ma né io né altri suoi amici siamo riusciti a sapere nulla. Romeo
si confida solo con se stesso, temo.

Entra Romeo.
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BENVOLIO Ecco che arriva. Per cortesia, lasciateci soli. Cercherò io di sapere cos’è
che lo turba così tanto.

MONTECCHI Spero che tu sia più fortunato di me. Noi andiamo, moglie.

Il vecchio Montecchi e la moglie escono.

BENVOLIO Buongiorno, Romeo.

ROMEO È già giorno? Le ore tristi scorrono troppo lentamente per me... ma era
mio padre quello che andava via così di fretta?

BENVOLIO Sì, era lui. Ma perché mi parli di ore tristi?

ROMEO Perché non ho ciò le renderebbe felici.

BENVOLIO Innamorato?

ROMEO Già.

BENVOLIO Di...?

ROMEO Di una che non mi ama.

BENVOLIO È un peccato che l’amore possa essere così odioso, no?

ROMEO È davvero un peccato, sì. Amore e odio. Se ci pensi sono la stessa cosa:
amore odioso, odio amato, unione di tutti gli opposti, tutto e nulla... va
be’, dov’è che si cena, oggi?

BENVOLIO Mi spiace che il tuo cuore sia così addolorato, Romeo.

ROMEO Il destino del cuore è quello di ospitare il dolore, e il tuo dispiacere non
fa che aumentarlo, lo sai. L’amore non è che fumo nato dalle ceneri dei
sospiri, ma può diventare fuoco negli occhi di chi ama ed è amato, e
può essere mare di lacrime in cui affoga chi ama e non è amato. Che
altro è? Una follia lieve, un’amarezza che soffoca, una dolcezza che ti
può salvare... Io vado, addio.

BENVOLIO Aspetta, vengo con te.

ROMEO Per andare dove? Io mi sono perso. Non sono certo neppure di essere io,
Romeo.
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BENVOLIO Dai, dimmelo: di chi saresti innamorato?

ROMEO Di una donna.

BENVOLIO (ironico) Una donna... Ne ho avuto il sospetto nel momento in cui mi
hai detto che eri innamorato, sai?

ROMEO E comunque è una tipa immune dalle frecce di Cupido. A niente servo-
no parole appassionate né sguardi pieni di desiderio né promesse che
convincerebbero un santo. No, la sua bellezza se la tiene per sé e se la
porterà fino alla tomba.

BENVOLIO Ha fatto un voto di castità?

ROMEO Sì. E che spreco in questo risparmiarsi! Lei è troppo bella e troppo sag-
gia e io sono semplicemente troppo disperato. Ha rinunciato all’amore
e mi costringe a vivere una vita da morto.

BENVOLIO Dimenticarla all’istante mi sembra un’ottima idea, amico.

ROMEO Ah sì, e come?

BENVOLIO Guardati intorno. È pieno di belle ragazze, in giro.

ROMEO Belle, sì, ma nessuna come lei, e ognuna di loro mi farà pensare a quan-
to è bella lei... non c’è via d’uscita, non la dimenticherò mai, questo non
riuscirai mai a farmelo fare.

BENVOLIO Ci proverò, amico, ci proverò.

Romeo e Benvolio escono.

SCENA SECONDA: UNA STRADA DI VERONA

Entrano il vecchio Capuleti, Paris e il Clown (un servo).

CAPULETI Il vecchio Montecchi ed io rischiamo la stessa pena: non credo sia im-
possibile imporre in qualche modo la pace tra le nostre due famiglie...

PARIS Siete entrambi rispettati ed ascoltati, ed è un peccato che abbiate passa-
to così tanto tempo da nemici... ma, ditemi, avete pensato alla mia
richiesta?
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CAPULETI Come ho già detto, mia figlia Juliet ha solo quattordici anni, lasciamo
passare ancora un paio d’anni prima di pensare a un matrimonio.

PARIS Ragazze più giovani di lei già sono madri, e felici, signore.

CAPULETI Sì, si sono sposate presto e presto sono sfiorite...
Lei è l’unica speranza che mi sia rimasta, e sarà la mia unica erede, si
merita molto di più. Ma tu parla con lei, Paris, e cerca di conquistare il
suo cuore. Il mio consenso è molto meno importante dei suoi sentimen-
ti. Quello che lei vorrà, sarà il mio volere. Ma ascolta, questa sera dare-
mo un grande ricevimento, ho invitato molti amici e sarà un piacere se
tu volessi unirti a noi.
La bellezza di molte donne illuminerà la nostra festa, guardatele tutte,
parla con tutte, e scegli di amare e di farti amare dalla più bella di tutte,
e questa forse sarà proprio la mia Juliet.
Ma ora andiamo.
(porge al Clown un foglio)
Tu, servo, trova le persone il cui nome è scritto in questa lista e dì loro
che saranno benvenute questa sera a casa Capuleti, digli le solite cose:
ora, luogo, è richiesto abito scuro, RVSP o quello che è, RSVP...

Il vecchio Capuleti e Paris escono.

CLOWN Trova le persone il cui nome è scritto... non è facilissimo, dato che non
so leggere. Ho bisogno di qualcuno che...

Entrano Benvolio e Romeo.

CLOWN Oh, questi due mi cascano a fagiuolo.

BENVOLIO (a Romeo) Come un dolore nuovo fa dimenticare un vecchio dolore,
così sarà con la tua passione, amico mio, vedrai...
(vede il Clown)
Buongiorno, buonuomo.

CLOWN Buongiorno a voi, signori. Ditemi: uno di voi è forse capace a leggere?

ROMEO Sì, io so leggere perfettamente il mio tristissimo futuro dal triste pre-
sente in cui mi trovo.

CLOWN Vabbé, ma come ve la cavate con le parole scritte, signore?

ROMEO Datemi qua.
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(legge)
Il Signor Martino, sua moglie e le figlie, il Conte Anselmo e le sue
graziose sorelle, Mercuzio e suo fratello Valentino... le giovani Livia e...
Rosaline...
(a Benvolio).
È lei!
(al Clown)
È un invito per cosa?

CLOWN Una festa.

ROMEO Dove?

CLOWN In una casa, naturalmente, signore.

ROMEO Certo, ma che casa?

CLOWN La casa del padrone di casa.

ROMEO Va bene, ricominciamo da capo. Chi è la persona che dà la festa?

CLOWN Il mio padrone. Il grande e ricco e potente signor Capuleti. Venite an-
che a voi, alla festa... a meno che non siate della famiglia Montecchi,
naturalmente. Grazie per la lettura e arrivederci!

Il Clown esce.

BENVOLIO Alla festa ci sarà la tua bellissima Rosaline... e tutte le più belle ragazze
di Verona. Andiamoci, e vedrai che vista accanto alle altre, la tua bellis-
sima Rosaline ti sembrerà molto, ma molto meno bella.

ROMEO Qualcuna più bella di lei? Dai, non scherziamo, non esiste né mai è
esistita sulla faccia della terra.

BENVOLIO L’hai vista bella perché guardavi solo lei. Alla festa te ne indicherò qual-
cun’altra, e così vedremo che succede, va bene?

ROMEO Va bene, andiamoci, ma non per le altre, solo per godere dello splendo-
re della mia Rosaline.

Romeo e Bevolio escono.
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SCENA TERZA: CASA CAPULETI.

Entrano Lady Capuleti e la Balia.

LADY CAPULETI Dov’è mia figlia? Chiamala.

BALIA L’ho già chiamata, lo giuro sulla verginità che avevo fino ai... è vero...
dodici anni, circa. Ma non arriva... Juliet!

Arriva Juliet.

JULIET Arrivo. Chi mi cerca?

BALIA Tua madre.

JULIET Eccomi. Che c’è, mamma?

LADY CAPULETI Ho bisogno di parlarti... Balia, ti prego, lasciaci sole, dobbiamo parlare
da madre a...
(non sa che dire)
...forse no, resta, tu la conosci bene, e sai bene che ormai ha una certa
età...

BALIA L’età di Juliet la conosco esatta precisa fino a giorno ora e minuto, si-
gnora. E posso dirle che tra due settimane, è vero, il primo di agosto, di
sera, lei compirà gli anni. Ci posso scommettere uno dei miei denti per
ognuno dei suoi anni, anche se a dirla tutta, è vero, me ne restano solo
quattro, signora. Era la bimba più bella che io avessi mai allattato, e il
mio unico desiderio è di vederla felice e sposata e incinta...

LADY CAPULETI (la interrompe)
Grazie, grazie...
Infatti, è proprio di questo che voglio parlarti, Juliet. Dimmi, che ne
pensi dell’idea del matrimonio?

JULIET Neanche per sogno, mamma.

LADY CAPULETI Il nobile Paris è innamorato di te.

BALIA Ed è così bello che sembra finto, mia cara, un fiore tra i fiori.

LADY CAPULETI Nessuno in Verona è migliore di lui.
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BALIA Nessuno.

LADY CAPULETI Tra poco lo vedrai alla festa. E vedrai che sul suo viso c’è la parola felici-
tà, scritta con la penna della bellezza. E non potrai che desiderare di
sposarlo.

BALIA E di farti mettere incinta in un batter di ciglia.

LADY CAPULETI Be’, che ne pensi, mia cara?

JULIET Vedremo stasera, mamma. Vedremo.

Entra un Servo.

SERVO Signora, la situazione sta precipitando: gli ospiti arrivano numerosi, la
cena è già pronta, tutti quanti la stanno aspettando, e aspettano la si-
gnorina...
in dispensa intanto, col dovuto rispetto, malediscono la Balia e c’è pani-
co dappertutto: c’è assoluto bisogno immediato di lei, la prego di veni-
re!

LADY CAPULETI Arrivo subito. Juliet, mi raccomando il conte Paris.

BALIA Vai, ragazzina, e se avrai notti felici, capisci cosa intendo, saranno felici
anche i tuoi giorni.

Escono.

SCENA QUARTA: UNA STRADA DI VERONA

Entrano Romeo, Mercuzio, Benvolio e cinque o sei altri in maschera e con torce in mano.

ROMEO Allora che si fa: un po’ di convenevoli e ringraziamenti o ci imbuchia-
mo senza troppe chiacchiere?

BENVOLIO Siamo già abbastanza in ritardo. Io direi che entriamo, balliamo un po’
e ce ne andiamo.

ROMEO Non ho intenzione di ballare, ho il cuore troppo pesante per muovermi.

MERCUZIO Eh, no, siamo venuti alla festa, e balliamo.
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ROMEO I duri non ballano, Mercuzio.

MERCUZIO Infatti, da come l’amore ti ha rammollito non vedo che problema c’è,
mio caro.

ROMEO L’amore mi pesa, mi rende pesante e le cose pesanti affondano, mica
ballano.

MERCUZIO Ma se affondi tu, va a fondo anche l’amore, e non so se l’amore può
sopravvivere a una cosa del genere.

ROMEO L’amore? È troppo duro, troppo violento e troppo complicato, per me.

MERCUZIO Se l’amore è duro con te, diventa tu duro con lui, vedrai che vinci tu.
Ma ora mettiamo le maschere e entriamo.

BENVOLIO OK, bussiamo e entriamo. Una volta dentro, balliamo disinvolti come
se fossimo della famiglia.

ROMEO Io ho detto che non ballo, reggerò per voi le torce.

MERCUZIO Mi sa che dobbiamo tirarlo fuori, questo qua, dalla palude d’amore in
cui c’è finito fino agli occhi. Ma non perdiamo tempo, dai, andiamo.

ROMEO Mi viene il dubbio che andare a questa festa non sia proprio una buona
idea.

MERCUZIO E perché mai?

ROMEO Ho fatto un sogno strano, la notte scorsa...

MERCUZIO Anch’io, e il mio sogno diceva che non bisogna dare retta ai sogni.

ROMEO Ma alcuni sogni sono davvero premonitori, bisogna ascoltarli.

MERCUZIO Oh, vedo proprio che è passata a trovarti la Regina Mab...

ROMEO Chi?

MERCUZIO Mab. La Regina Mab. È lei che fa nascere le fate... quelle fatine, capisci,
che vedi bellissime e nude agli angoli delle strade, di notte, è lei, la
Regina Mab che che quando viene a trovarci a letto mentre sogniamo
non è più grande della pietra preziosa in un anello, minuscole creature
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tirano la sua carrozza, costruita da uno scoiattolo con mezzo guscio di
nocciola... I raggi delle ruote sono fatti di lunghe zampe di ragno, la
carrozza è coperta da ali di cavalletta e le redini sono fili della ragnatela
più sottile che c’è; i finimenti sono raggi di luna e il frustino è l’osso di
un grillo in mano a un cocchiere grande come un moscerino... Così la
Regina Mab galoppa notte dopo notte nelle menti degli innamorati e
loro sognano l’amore, si posa sulle ginocchia dei cortigiani e loro sogna-
no genuflessioni, sulle dita degli avvocati e loro sognano parcelle, sulle
labbra delle donne e loro sognano baci, ma se sente che hanno mangia-
to troppi dolci o fatto ben di peggio, allora niente baci e mille orribili
bolle sulla bocca... è lei che corre sul collo dei soldati, e loro sognano
gole sgozzate e spade sguainate e violente imboscate, e allora lei li colpi-
sce sull’orecchio e loro si svegliano tutti sudati e si mettono a pregare...
è lei, la Regina Mab, che di notte annoda le criniere dei cavalli con
riccioli d’elfo, segno di grande sfortuna... è lei, lei che alle volte corre
lungo i ventri nudi delle ragazze, la notte, e insegna loro quello che
tutte le ragazze devono sapere... è lei—

ROMEO Mercuzio, tu parli di niente.

MERCUZIO Giusto, bravo. Io parlo di sogni, che nascono dai cervelli pigri, non
sono fatti di nulla se non di fantasie più sottili dell’aria e più capricciose
del vento.

BENVOLIO Il tuo vento tra un po’ ci porta via e arriviamo a festa finita, se non ci
diamo una mossa.

ROMEO (a Benvolio)
Ancora un istante.
(a Romeo)
Il mio presagio dice che succederà qualcosa, stanotte, qualcosa... che
porterà la mia vita verso una morte violenta e prematura... Ma nulla si
può fare contro il destino che è scritto nelle stelle, nulla, e allora è me-
glio che ci affrettiamo, amici miei, e entriamo nella villa dei Capuleti.

BENVOLIO Ben detto. Rullino i tamburi. Arriviamo noi!

Escono.
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SCENA QUINTA: VILLA CAPULETI.

Romeo e i suoi, mascherati, entrano, guardandosi attorno.
C’è il vecchio Capuleti e la moglie, Juliet, Tybalt, la Balia e tutti gli ospiti.

CAPULETI Benvenuti alla mia festa, signore e signori!
È una festa danzante, e dunque mi aspetto che tutti quanti ballino e si
divertano... come? Vedo laggiù delle dame immobili? E che, signore,
avete forse i calli? Ah, vedo che vi date una mossa, ora!

JULIET (alla Balia)
Dio, che figura di merda mi fa fare...

CAPULETI Ebbene, signori e soprattutto signore, a qualcuno sembrerà impossibi-
le, ma ci sono stati tempi in cui io stesso amavo indossare maschere
come voi e sussurrare parole dolci nelle orecchie di dolci signorine... ma
quei tempi sono andati, andati e... andati, per cui... avanti, musicisti,
suonate! Si liberi la stanza e inizi la danza!

Romeo vede Juliet. Si avvicina a un servo.

ROMEO Chi è quella ragazza?

SERVO Quale ragazza, signore?

ROMEO Quella che è così luminosa che insegna alle torce come illuminare la
stanza, la vedi? Quella che è così preziosa che potrebbe essere un gioiel-
lo splendente all’orecchio di un nero principe Etiope, quella là, non si
può sbagliare, è una colomba bianca come la neve in mezzo a una schie-
ra di cornacchie.

Il servo è richiamato ai suoi doveri, Romeo resta solo a contemplare la bellezza di Juliet. Non si accorge
che vicino a lui c’è Tybalt che lo ascolta.

ROMEO Ha mai davvero amato, il mio cuore, prima di questa notte? No, mai
nella mia vita ho visto la vera bellezza, fino ad ora.

Tybalt si avvicina al vecchio Capuleti.

TYBALT Ho sentito la voce di un Montecchi! Presto, la mia spada! Come osa
venire nella nostra casa mascherato per prendersi gioco della nostra fe-
sta? Ucciderlo, qui e ora, non sarà peccato né reato!
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CAPULETI Cosa ti inquieta, Tybalt?

TYBALT Quello è un Montecchi, e se è venuto qui a cercare grane, le avrà, io
sono pronto.

CAPULETI È il giovane Romeo, vero?

TYBALT Sì. Quel figlio di puttana di Romeo. Lo voglio uccidere con le mie
mani.

CAPULETI Stai calmo, nipote. Non mi sembra che stia facendo niente di oltraggio-
so, e a dirla tutta, in Verona di lui si spendono solo buone parole, per
cui, niente risse in questa casa. Sii paziente e ignoralo. Se ti va bene,
ubbidisci, se non ti va bene, ubbidisci lo stesso, nessuno deve rovinare
questa festa.

TYBALT Non tollero che tra gli invitati ci sia una persona del genere!

CAPULETI E invece devi tollerarlo! Come ti permetti di discutere la mia parola,
ragazzo? Per cui calmati, o ci penserò io, a calmarti, maledizione!

TYBALT Essere costretto alla calma mi fa diventare matto. Me ne vado. Questa
intrusione dei Montecchi finirà male, senza dubbio.

Tybalt esce.

Romeo si avvicina a Juliet. Le prende la mano, come per parlarle. Poi la lascia e si allontana...
Lei è stupita, lui imbarazzato...

ROMEO Scusa... se io, con la mia mano indegna, ho profanato questo tempio
sacro... le mie labbra sono pronte a rendere più dolce quel rozzo contat-
to con un tenero bacio.

JULIET La tua mano non ha altra colpa che l’aver voluto dimostrare devozione,
come un umile pellegrino può toccare le mani di un santo, palmo con-
tro palmo, come un bacio sacro.

ROMEO Santi e pellegrini non hanno forse labbra, per i baci?

JULIET Le loro labbra sono solo per le preghiere...

ROMEO Allora lascia che le mie labbra esprimano una preghiera sulle tue, e
esaudiscila, la mia preghiera, per non trasformare la mia fede in dispera-
zione.
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JULIET I santi ascoltano le preghiere immobili e...

ROMEO ... e dunque non muoverti, e lascia che io veda esaudita la mia preghie-
ra.

La bacia.

ROMEO Così, dalle mie labbra attraverso le tue, il peccato è tolto.

JULIET Il tuo peccato è ora qui, sulla mia bocca.

ROMEO Il tuo peccato, dalla tua bocca, deve subito tornare da me.

La bacia di nuovo.

JULIET Tu baci proprio... come... come nei film.

Stanno per baciarsi di nuovo, quando arriva la Balia, improvvisamente.

BALIA Signorina, tua madre ha urgentissimo bisogno di parlarti.

ROMEO Sua madre?

BALIA Sua madre è sua madre, signora di questa casa, santa donna saggia e
virtuosa, per sua informazione, giovanotto. E io sarei la balia che ha
allattato e cresciuto la ragazza con la quale stavate... parlando. Arrive-
derci.

Porta via con sé Juliet.

ROMEO Una Capuleti.
La mia vita è ora in mano a una... Capuleti.

Arrivano gli amici di Romeo.

BENVOLIO Romeo, andiamocene, la festa sta diventando noiosa.

ROMEO Sì, dobbiamo andare via da qui, subito.

Escono.

JULIET Tu sai chi è quel ragazzo, quello che... quello che non ballava.

BALIA Quel ragazzo?
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JULIET Se è sposato giuro che mi ammazzo.

BALIA ...è Romeo. Un Montecchi. Figlio unico del più grande nemico odiato
a morte della tua famiglia, mia cara.

Juliet si volta, vede per un’ultima volta Romeo.

JULIET Un Montecchi.
La mia vita è ora in mano a un... Montecchi.
Il mio primo e unico amore è quindi il mio unico odio?

BALIA Ma che dici, Juliet?

JULIET Niente, Balia, niente.

BALIA Niente. Molto bene. Ora andiamo, la festa è ormai finita.
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ATTO SECONDO

PROLOGO

CORO Un desiderio vecchio giace nel suo letto di morte, un amore nuovo
arriva e reclama il suo posto!
Quella bellezza...
Romeo diceva che sarebbe impazzito e forse morto...
Quella bellezza... svanita, davanti alla tenera Juliet.
Romeo ama Juliet,
Juliet ama Romeo,
eccetera eccetera.
Ma l’amore unisce due nemici mortali,
la dolce esca dell’amore
dovrà essere rubata,
con destrezza,
da ami terribili e letali...
Come?
Con che mezzi?
Con la passione.
Solo quella.
La passione.

Stiamo a vedere che succede.

SCENA PRIMA: UNA STRADA DI VERONA

Romeo, Benvolio e Mercuzio stanno allontanandosi da Villa Capuleti.
Romeo è pensieroso.

ROMEO Che senso ha?

MERCUZIO Che senso ha cosa?

ROMEO Allontanarsi dal proprio cuore. Un corpo vuoto, sono, nient’altro. Devo
tornare, il mio cuore è rimasto là.

Si allontana.

BENVOLIO (agli altri)
Non ho mica capito.
(a Romeo)
Romeo! Oh, cugino! Dove vai?
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Romeo non risponde.

MERCUZIO Lascia perdere, avrà avuto un colpo di sonno e se ne è corso a casa, a
dormire.

BENVOLIO Ma se è andato di là, e ha scavalcato quel muro... chiamalo tu, Mercuzio.

MERCUZIO Oh, be’, allora chiamarlo forse non basta... che ne dici se provo con la
magia? Proviamo... Romeo! Amico mio lunatico pazzo incurabile ro-
mantico e innamorato! Materializzati, ora, sotto forma di un... sospiro.
Tranquillo, basta che tu dica anche solo una riga di poesia e capirò che
sei tu. Va bene anche solo un “oh povero me”, o una qualsiasi rima, va
bene anche cuore/amore, guarda...
Niente. Non risponde. Forse è morto, povera scimmietta ammaestrata,
che palle, ora mi tocca evocarlo dall’oltretomba. Romeo! Io ti evoco, in
nome di Rosaline e dei suoi occhi scintillanti, e del suo viso luminoso e
delle sue labbra... rosse... e già che ci sono ci aggiungo pure i bei piedi,
le gambe lunghe, le cosce rotonde e soprattutto, attenzione, quello che
ci sta nel bel mezzo. A questo punto, Romeo, materializzati, in carne e
ossa!

BENVOLIO Se ti sente, mi sa che s’incazza.

MERCUZIO Perché mai? Mica ho evocato uno di quegli spiriti dispettosi che entra-
no nelle mutande delle ragazze e se ne stanno lì dentro fino a che non si
ammosciano.
No, il mio incantesimo è buono e puro.
Uso il nome della sua amata così gli viene... voglia, e torna qui.

BENVOLIO Cerchiamolo. Si nasconde da qualche parte. È accecato dall’amore e di
certo si muove bene, tra le tenebre.

MERCUZIO Già me lo vedo, sdraiato sotto un albero di fico, a pensare a quella parte
di Rosaline che starebbe benissimo in mezzo a quei frutti. Oh, Romeo!
Se solo lei si decidesse a dartela, la sua virtù. Buonanotte, mio caro, io
mi sono stancato, me ne vado a letto, qui fa troppo freddo per passarci
la notte. OK, che dici, andiamo?

BENVOLIO Andiamo. È inutile cercarlo se non vuole farsi trovare.

MERCUZIO A proposito, il mio letto è a due piazze, avevi programmi per stanotte?

Escono.
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SCENA SECONDA: NEL GIARDINO DI VILLA CAPULETI

Romeo nel giardino, solo.

ROMEO Solo chi non è mai stato ferito può ridere così delle cicatrici...

Juliet è nella sua stanza, accende una luce.

ROMEO Una luce. Sorge il sole, è lei, Juliet. Splendi, bellissimo sole, manda via
la luna pallida, e malata, e livida d’invidia per quanto tu sei meraviglio-
sa.
Sì, è lei. Se solo sapesse quanto sono innamorato... Ma sta parlando.
Non riesco a sentire. A chi parla?
A me? Devo risponderle? No, mi sto immaginando tutto...
Vedo solo i suoi occhi, così luminosi che se fossero in cielo lo illumine-
rebbero e sarebbe giorno, e tutti gli uccelli allora si metterebbero a
cantare, pensando che la notte li ha lasciati...
Ecco: posa dolcemente il viso sulla mano... quanto mi piacerebbe essere
io quel guanto per poterla toccare, lei, Juliet...

Juliet sospira, forse è un singhiozzo, forse un sospiro di piacere, o forse è solo un modo per far uscire Romeo
dall’ombra (l’ha visto?).

ROMEO Parla ancora, mio angelo luminoso...

JULIET Romeo. Romeo. Perché proprio tu sei... Romeo. Dimentica tuo padre e
rinnega il tuo nome. Oppure giurami amore, e io non sarò mai più una
Capuleti.

Romeo sta per mostrarsi, poi non trova il coraggio.

JULIET Siamo nemici solo per il nome. Ma tu saresti sempre te stesso, anche se
non fossi un Montecchi. Che cosa è... Montecchi?
Non è una mano, o un braccio, o gambe, o faccia, non è nessuna parte
del corpo.
Cambia il tuo nome! Se la rosa avesse un nome diverso, non per questo
certo cambierebbe il suo profumo. E se tu, Romeo, non ti chiamassi più
Romeo, saresti sempre perfetto per me.
Cambia il tuo nome! E in cambio potrai prendere me stessa, tutta, per
te.

ROMEO Ti prendo in parola. Da questo momento io non sono più Romeo. Chia-
mami, semplicemente, “amore”.
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Juliet sente la sua voce, ne è turbata.

JULIET Chi sei?
Chi sei, nascosto nel buio a spiare i miei pensieri più segreti?

Romeo si mostra.

ROMEO Il mio nome non posso dirtelo. Lo odio, amore mio, perché è nemico
mortale del tuo.

JULIET Ti riconosco dalla voce. Non sei tu, Romeo... Montecchi?

ROMEO No, non è il mio nome, se ti causa dispiacere.

JULIET Ma come hai fatto a venire qui? I muri sono alti, sai, e difficili da scaval-
care.

ROMEO Nessun muro è abbastanza alto, per chi è innamorato.

JULIET Se qualcuno ti vede qui, ti ammazza.

ROMEO Ho molto più paura di un solo tuo sguardo che di venti spade nemiche.
Fammi gli occhi dolci, e nessuno potrà mai farmi del male.

JULIET Sì, ma se qualcuno ti vede qui, ti ammazza.

ROMEO Il buio mi protegge. Ma se tu non mi ami, preferisco che mi trovino
subito. È meglio essere ucciso da loro che vivere morendo lentamente
senza di te.

JULIET Chi ti ha detto come trovarmi?

ROMEO Ti avrei trovata anche se tu fossi stata l’isola più nascosta nel mare più
lontano del mondo.

JULIET Se non fosse notte mi vedresti arrossire, per le cose che hai sentito poco
fa... Potrei dirti che non è così, che hai capito male, negare tutto... ma
chissenefrega. Mi ami, tu?
Lo so che la tua risposta è “sì”, e credo che tu sia sincero. Non dire però
“sì, te lo giuro su dio”, perché allora non ti credo. Se mi ami, dimmelo
semplicemente.
Ma se pensi che io mi stia concedendo a te troppo facilmente, io cambio
subito umore e dovrai corteggiarmi, a lungo. Ma la verità è, amato
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Montecchi, è che la mia passione è così forte che mi comporto come non
dovrei. Credimi, io per te sarò l’amante più fedele di tutte quelle che sono
così furbe da mostrarsi riservate, sì, lo ammetto, avrei dovuto fare anch’io
così, ma tu hai sentito del mio grande amore per te prima che io me ne
rendessi conto... E quindi perdonami, e credimi, e dimmi che mi ami.

ROMEO Te lo giuro, te lo giuro su... su... su questa bellissima luna—

JULIET No, non giurare sulla luna, che ogni giorno cambia aspetto, no, non
vorrei proprio che il tuo amore fosse come lei.

ROMEO Su cosa vuoi che giuri, dimmelo.

JULIET Non giurare. Ma se proprio vuoi, giura su te stesso, giura sull’unico dio
in cui io desidero credere, e io ti crederò.

ROMEO Va bene. Allora: mia amata Juliet, io giuro—

JULIET No, è meglio non giurare su nulla. Non può esserci felicità questa not-
te, per un patto del genere. Troppo veloce, troppo improvviso, troppo
inaspettato. Un lampo, un istante che svanisce prima ancora che tu
possa nominarlo. Buona notte, mio amato. La prossima volta che ci
vedremo, questo amore appena nato sarà un fiore bellissimo, sbocciato
sotto il sole. Buonanotte, buonanotte. Buonanotte.

ROMEO Te ne vai via così, senza...

JULIET Senza giurarci amore eterno? L’ho già fatto, prima, anche se vorrei non
avere mai detto nulla.

ROMEO

E perché mai?

JULIET Per poter dire di nuovo tutto, per la prima volta... Ma già so che avrò
quello che desidero, e quello che posso darti è infinito, e più mi do a te,
più ricevo e tutto è meravigliosamente— arriva qualcuno, devo andare!

La Balia chiama, dall’interno.

JULIET (alla Balia)
Arrivo subito, Balia!
(a Romeo)
Aspettami, torno subito.
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Juliet entra in casa. Romeo è su di giri, non sa bene che fare...

ROMEO Ho paura che tutto questo sia solo un sogno. Troppo dolce e romantico
per essere vero.

Juliet torna.

JULIET Ancora due parole solamente e poi vado. Se le tue intenzioni sono serie
e se davvero mi vuoi sposare, fammi sapere domani dove e quando si
potrà fare. E allora tutta la mia vita sarà tua e ti seguirò in capo al
mondo e—

BALIA (da dentro)
Juliet!!!

JULIET (a Romeo)
Dio, che palle, ‘sta qua.
(alla Balia)
Arrivo!
(a Romeo)
Ma se le tue intenzioni non sono serie io giuro che ti—

BALIA Juliet!

JULIET (alla Balia)
Arrivo!!!
(a Romeo)
Dicevo: giuro che ti ammazzo. A domani.

ROMEO Su tutto quello che ho di più caro—

JULIET Devo andare, buonanotte!

Juliet rientra.

ROMEO Mi lasci così...
(si allontana)
Amore va verso amore come uno studente fugge dai suoi libri... e amore
si separa da amore come lo studente lento e svogliato va verso la sua
scuola...
Un attimo: come sarebbe “Giuro che ti ammazzo”?

Juliet torna.
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JULIET Oh, Romeo...

ROMEO La mia anima dice il mio nome... Sono qui, Juliet.

JULIET Domani, a che ora ti mando il mio messaggero?

ROMEO Alle nove.

JULIET Alle nove. Mi sembra che debbano passare vent’anni... Volevo poi dirti
un’altra cosa... ma l’ho scordata.

ROMEO Allora aspetto qui con te fino a che non te la ricordi.

JULIET Ma se stai qui, non mi verrà certo in mente perché penserò solo a te.

ROMEO E per questo io rimarrò qui, e tu continuerai a dimenticartela, e non ci
sarà nient’altro, solo noi.

JULIET Sì. Ma è quasi mattina... Vado. Buona— Oh, salutarsi è così dolce e
triste che continuerei a dire buonanotte fino a che la notte non fosse
finita.

Juliet rientra.

ROMEO Dormi bene, Juliet, dolce sonno per i tuoi occhi e pace morbida sul tuo
seno. Vorrei essere io il sonno che ti avvolge... Ma la luce dell’alba sta
arrivando. Devo andare subito dal mio frate confessore e raccontargli
tutto e chiedergli di aiutarci.

Romeo esce.

SCENA TERZA: LA CELLA DI FRATE LORENZO

Entra Lorenzo, con una cesta in mano.

LORENZO La notte si ritira lenta, come un ubriaco, irritata dal sorriso del mattino.
Ma finché indugia la rugiada, devo riempire la mia cesta di erbacce
velenose e fiori benefici. Grandi sono le qualità delle piante, delle erbe,
delle pietre. Anche quella più vile fa la sua parte di bene. Anche quella
più buona, se usata male, dimentica la sua vera natura e finisce per fare
danni.

Arriva Romeo, ma Lorenzo non se ne accorge.
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LORENZO In questo fiorellino troviamo veleno e medicina. Il suo profumo ti fa
sentire in paradiso, ma se lo mangi cuore e sensi si fermano, e magari
all’altro mondo ci finisci per davvero. Grazia e violenza combattono qui
dentro, come dentro ogni—

ROMEO Buon giorno, padre.

LORENZO (sussulta spaventato)
Che Dio ti... benedica. Ma sei tu? Così mattiniero, e così di buonumore?
C’è qualcosa che non va? Sei malato, forse? Guarda che sono i vecchi a
soffrire d’insonnia, con tutti i pensieri che si ritrovano. La tua giovine
testa vuota dovrebbe galleggiare su un mare di sogni dorati. Non è che
per caso non ci sei andato proprio, a letto?

ROMEO Ho fatto una cosa molto più dolce.

LORENZO Buon Dio... sei stato con Rosaline?

ROMEO Chi?
Ma la lasci perdere, quella. Mi ha dato solo problemi.

LORENZO Così mi piaci! E allora?

ROMEO E allora sono stato a una festa col nemico, e là ho ferito e sono stato
ferito. E mi creda, sant’uomo, non serbo alcun rancore. Infatti sono
venuto anche a nome del mio avversario. Per guarire abbiamo bisogno
tutti e due delle sue sante cure.

LORENZO Guarda che se parli per enigmi, invece di assolverti ti faccio un indovi-
nello. Cos’hai combinato?

ROMEO E allora glielo dico chiaro: mi sono innamorato della bella figlia del
vecchio Capuleti. E lei di me. Ecco cos’ho combinato. Resta solo il ma-
trimonio. Che dovrà combinare lei, Padre, e rendere santo. Poi le spiego
tutto nei dettagli, ma prima la prego di sposarci oggi stesso.

LORENZO San Francesco benedetto, che novità! E la tua adorata Rosaline, l’hai già
dimenticata? E’ proprio vero che l’amore dei giovani sta tutto negli
occhi, e non arriva al cuore. Gesùggiuseppemaria... Hai versato un oce-
ano di lacrime per quella ragazza, e hai usato tutto il sale che c’era
dentro per dare sapore a un qualcosa che non era neanche amore! Quei
sospiri, quei lamenti... li ho ancora nelle orecchie. Guarda lì, hai ancora
l’ombra di una lacrima sulla guancia. E ora? Cosa dovremmo aspettarci
dalle donne, dico io, quando gli uomini sono così incostanti?
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ROMEO Ma come, era proprio lei che mi diceva sempre di seppellirlo, il mio
amore per Rosaline...

LORENZO Il tuo ardore, non il tuo amore. E poi mica ti ho detto di sotterrarlo al
posto di un altro.

ROMEO La prego, non s’arrabbi. La donna che amo ora sente questo amore pro-
prio come me. L’altra non era così.

LORENZO Ci credo, quella se n’era accorta che blateri d’amore come un pappagallo
che non sa di cosa parla. Comunque, mia giovane banderuola, non pos-
so rifiutarmi di aiutarti. In fondo, questa alleanza può risolvere felice-
mente l’odio tra le due famiglie.

ROMEO E allora forza, facciamo presto.

LORENZO No, facciamo con calma e per benino. Non facciamo errori.

Escono.

SCENA QUARTA: IN UNA STRADA

Entrano Benvolio e Mercuzio.

MERCUZIO Ma dove sarà finito? L’hai visto, tu?

BENVOLIO No. E a casa non è tornato. Lo sai che Tybalt gli ha mandato una lettera
per sfidarlo a duello?

MERCUZIO Ah, be’, allora è già morto. Figurati, era già trafitto come un colabrodo
dallo sguardo di una femmina. Come può affrontare Tybalt, in queste
condizioni?

BENVOLIO Perché?

MERCUZIO Perché Tybalt è uno che i duelli li sa fare. Quello non lo freghi, conosce
ogni mossa, ogni trucco. Prima che te ne accorgi ti ha già staccato tutti
i bottoni della camicia. Poi passa a quello che c’è sotto. Dio, quanto mi
stanno sulla minchia ‘sti fighetti. Ma perché devono ammorbare le no-
stre sane tradizioni con le loro ultime mode? Hanno le chiappe talmen-
te strette che se scoreggiano gli viene un embolo. Non potevano restar-
sene al loro posto?
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Entra Romeo.

BENVOLIO Eccolo qui, Romeo!

MERCUZIO Sì, marameo... Mi sembra un pesce lesso. Adesso comincia con i versi
d’amore. “Nessuna come colei ch’io bramo!” Gli fanno una pippa, Omero
e Petrarca.
(con accento francese)
Buonsgiorno, Romeo. Bella fregatura che sci hai tirato, stanotte.

ROMEO Buona giornata— Quale fregatura?

MERCUZIO Come, “quale fregatura”? Sei sparito, non ti si è più visto...

ROMEO Ti chiedo perdono, ma ne valeva davvero la pena.

MERCUZIO Di cosa? Di ridursi a uno zerbino?

ROMEO (beffardo)
Perché no? Poterla guardare anche se ti calpestano, ti prendono a calci...

MERCUZIO Io so solo dove ce lo siamo preso noi...

ROMEO Anch’io lo so. So di averla presa qui.
(Si indica il cuore)

MERCUZIO (a Benvolio)
Senti, prova a parlargli tu, perché io—

ROMEO Ma come, ti arrendi così?

MERCUZIO Ci si arrende contro un avversario, Romeo. Ma tu ti rifiuti di combatte-
re. Mi sembri un bambinone che sbava sul suo giocattolo.

BENVOLIO Dai, ragazzi, piantatela.

Entra la Balia.

BALIA Buongiorno, signori.

MERCUZIO Buonasera, bella signora.

BALIA “Buonasera”? Ma come, è già sera?
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MERCUZIO No, ma sicuramente sarà buona, visto che la lancetta sta passando sul
picco di mezzodì.
(ruota lentamente il braccio teso, portandosi la mano sui genitali)

BALIA Ma come ti permetti? Che razza di uomo sei?

MERCUZIO Uno che è stato creato per svergognarsi da solo, madame.

BALIA

Parole sante. Piuttosto, sapete dirmi dove posso trovare il giovane Romeo?

ROMEO (si fa avanti, atteggiando tristezza)
Quello è il nome che porto io, in mancanza di peggio.

BALIA Ben detto.

MERCUZIO Ah, sta’ a vedere che adesso il peggio è buono! Ma senti un po’, ‘sta
vecchia gallina...

BALIA (a Romeo)
Posso dirti due parole in privato?

MERCUZIO Romeo, noi andiamo a cena dai tuoi. Che fai, vieni?

ROMEO Andate, vi raggiungo subito.

Escono Benvolio e Mercuzio, che canta “Ammazza la vecchia, col cric! E se non muore, col gas!”

BALIA Ma chi era quel caprone?

ROMEO Non gli dia retta, balia, è un gentiluomo che ama tantissimo sentirsi
parlare.

BALIA (turbata)
La prossima volta gli spezzo le corna. A lui e ad altri venti come lui.
Oppure trovo qualcuno che gliele spezzi, è lo stesso. Non sono mica
una delle sue puttanelle, io. Che pezzo di merda! Mi tremano ancora le
gambe dalla rabbia. Mio signore, la mia padroncina, è vero, mi ha chie-
sto di venirti a parlare. Ma prima permettimi di dirti, è vero, che se hai
solo intenzione di divertirti, è vero, se hai in mente di fare il doppio
gioco, sarebbe proprio una mascalzonata.

ROMEO Balia, io le giuro che—
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BALIA Va bene, glielo dirò. Dio, come sarà felice!

ROMEO Le dirà cosa? Non mi ha lasciato parlare...

BALIA Le dirò che hai giurato, come, è vero, un vero uomo.

ROMEO Le dica di trovare un modo per venire a confessarsi oggi pomeriggio,
così Frate Lorenzo la confesserà e ci sposerà. Questo è per il suo distur-
bo.

Le porge un fagottino di monete.

BALIA Ma non disturbarti, non è il caso.

La Balia prende i soldi.

ROMEO Mi raccomando, resti appostata dietro le mura del convento. Entro un’ora
un mio uomo le consegnerà una scala di corde che stanotte mi porterà
in cima alla felicità. Non ci tradisca, e sarà ricompensata. E mi saluti
tanto la sua padrona.

BALIA La mia padrona è la più dolce delle ragazze. Se ripenso a quando sgam-
bettava per casa— C’era un nobile, è vero, un certo Paris, che se la
voleva pappare, ma lei avrebbe preferito un rospo, piuttosto. E a volte,
quando nomino quello lì, è vero, lei diventa tutta bianca come un cen-
cio dalla rabbia. Invece la parola “Romeo” la associa a “romantico”, è
vero, e poi—

ROMEO (stringendole il braccio a mo’ di congedo)
Me la saluti tanto, balia.

BALIA Lo farò. Mille volte.

SCENA QUINTA: IL GIARDINO DEI CAPULETI

Entra Juliet.

JULIET Tre ore! Sono tre ore che l’ho mandata.
(Facendole il verso)
“Torno fra mezzora, le ali dell’amore mi sospingeranno verso il tuo bel-
lo...”
Se avesse il passo lungo quanto la lingua, almeno. Ma i vecchi son così,
vanno in giro come zombi. Le gambe come piombi.
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Entra la Balia.

JULIET Oddio, eccola. E allora? Beh? Perché fai quella faccia? Se hai brutte
notizie, ti prego, cerca di essere dolce. Se però sono buone, potresti
anche fare uno sforzo, visto che sto per svenire dall’ansia.

BALIA Sono distrutta, ragazza mia, lascia che mi riprenda. Dio, che male alle
ossa. Queste gambe—

JULIET Facciamo cambio, io ti do le mie ossa se tu mi passi le tue notizie.

BALIA Oddiomammadio—

JULIET Ti prego, parla!

BALIA Oh, calmina, tesoro. Cos’è ‘sta fretta? Non vedi che son senza fiato?

JULIET Però il fiato non ti manca per dirmi che sei senza fiato. Perché lo sprechi
così? Dimmi solo se sono notizie buone o cattive, ti supplico.

BALIA Certo che non sei proprio capace di sceglierti un uomo... anche se, è
vero, questo Romeo... cioè, non è che sia l’incarnazione della... però, è
vero, ha un nonsoché di-
(si ferma di colpo e la fissa)
Ma hai già mangiato, tu?
(si guarda intorno, toccandosi la pancia)
Che mi sono persa?

JULIET Ma cosa mi racconti, dai! Cosa dice del matrimonio?

BALIA (Ostentando i suoi dolori in modo canzonatorio)
Dio, che cevchio alla testa... Mi va il cervello in fvantumi... Guavda,
sono un fàssio di nevvi.
(Si china e fa una smorfia)
Uh! La schiena... Dovresti vevgognavti, a mandarmi in girò così alla
mia età.

JULIET Davvero, Balia, sono troppo troppo solidale con il tuo dolore. Ma ades-
so, tipregotipregotiprego, cos’ha detto l’amore mio?

BALIA L’amore tuo, è vero – quel sincero, cortese, fascinoso giovine - ma dov’è
tua madre?

JULIET È in casa, mia madre! La vuoi piantare, cazzo?
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BALIA Oh, come ci scaldiamo... Perché non mi scaldi un po’ le ossa rotte,
invece?
(Le sorride)
Ce l’hai il permesso per andarti a confessare, oggi?

JULIET Sì.

BALIA E allora va’ da Frate Lorenzo. Là troverai un marito per te. Non arrossi-
re, sono io che dovrei vergognarmi. Pensa che devo ritirare una scala, è
vero, perché il tuo bello possa ascendere al vostro nido d’amore, stanot-
te. Non so se ti rendi conto, con licenza parlando, del mazzo che mi sto
facendo per la tua felicità. Stanotte però sarai tu, è vero, a faticare... E
adesso va’, così riesco a mangiare qualcosa.

JULIET Verso la fortuna! Stammi bene, Balia cara.

L’abbraccia ed esce.

SCENA SESTA: LA CELLA DI FRATE LORENZO

Entrano Lorenzo e Romeo.

LORENZO Che il cielo ci doni solo fortuna, e non porti dolore su questa sacra
unione.

ROMEO Amen. Ma il dolore mi fa ridere, di fronte alla gioia che provo nel veder-
la anche per un minuto. Basta solo che ci unisca le mani con parole
sante, e poi la morte ci divori pure, purché io possa chiamare Juliet
“mia”.

LORENZO Guarda che la gioia troppo impetuosa viene spesso travolta, e nel suo
trionfo trova la morte. Pensa alla fiamma e alla polvere da sparo, che nel
loro bacio distruggono tutto, o al miele più dolce, talmente delizioso
che ti dà la nausea. Devi imparare ad amare con pazienza, se vuoi andare
lontano.

Entra Juliet.

LORENZO Eccola. Che passo aggraziato, più delicato d’una goccia. Chi è innamo-
rato può anche cavalcare la tela di un ragno senza cadere: la vanità è così
leggera...
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JULIET Buonasera, Padre.

LORENZO Buonasera, Juliet. Sono contento di vederti. Romeo ti ringrazierà anche
da parte mia.

JULIET Lo voglio ringraziare anch’io, per non essere in debito.

Lo bacia.

ROMEO Di’, qualcosa tu, ti prego. Io sono così felice che non riesco a trovare le
parole.

JULIET Quello che sta succedendo dice molto di più di ogni parola. Chi riesce a
contare la ricchezza dei suoi sentimenti non è che un poveraccio. E il
mio amore per te è così ricco che non riesco a calcolarne neanche la
metà.

LORENZO Va be’, diamoci da fare. Purtroppo dovrete sopportarmi finché non sare-
te uniti in matrimonio.

Escono.
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ATTO TERZO

SCENA PRIMA: UNA STRADA DI VERONA

Entrano Mercuzio, Benvolio e i loro uomini.

BENVOLIO Dai, Mercuzio, torniamo indietro. Fa troppo caldo e ci sono i Capuleti
in giro. Se li incontriamo, di certo si dovrà combattere.

MERCUZIO Cos’è, proprio tu ti metti a fare discorsi da pacifista? Non ci crede nessu-
no.

BENVOLIO Ah no?

MERCUZIO No. A te ti va subito il sangue alla testa come a ogni italiano che si
rispetti. La tua rabbia è facile e veloce, come per tutti quanti, è inutile
che fai finta di niente.

BENVOLIO Non sono come tutti quanti. Quanti ne conosci come me che—

MERCUZIO Altri come te? Non ce n’è più. Se ne metto due insieme dopo un po’
non ce n’è più nessuno perché si sono già ammazzati. Ma scherzi? Tu sei
capace di attaccare briga con uno perché secondo te la sua barba ha un
pelo in più o uno in meno della tua. O perché lo vedi rompere una
nocciola e ‘sta cosa ti fa incazzare perché, attenzione, i tuoi occhi sono
color nocciola. Chi altri potrebbe anche solo immaginare una connes-
sione del cazzo come quella? Nessuno. La tua testa è piena zeppa di
rabbia sempre pronta a esplodere, come quella volta che hai aggredito
uno solo perché aveva tossito, per strada, e aveva svegliato il tuo cane
che dormiva! E adesso mi dici “andiamo a casa, ho paura di incontrare i
Capuleti”?

BENVOLIO Di certo mi esagito meno in fretta di te.

MERCUZIO Ma solo perché sei un po’ ritardato.

Arriva Tybalt con alcuni suoi uomini.

BENVOLIO Ecco fatto. Stanno arrivando dei Capuleti.

MERCUZIO (ironico)
Oddio, guarda, mi è venuta la pelle d’oca!
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Tutti fermi. Tensione.

TYBALT (ai suoi)
State calmi. Parlo io.
(a Benvolio e Mercuzio)
Signori, buonasera. Vorrei scambiare due parole—

MERCUZIO Due sole parole? E se facessimo una parola e un colpo di spada?

TYBALT Mi sembra un’idea affascinante. Datemi solo una buona ragione.

MERCUZIO Non ne ho, da darvene. Perché non ve ne fate una da voi?

TYBALT Mercuzio, tu fai parte della banda di Romeo—

Mercuzio scoppia a ridere.

MERCUZIO Banda? Cosa? Siamo forse dei... musicisti? Abbiamo forse delle chitarre
con noi?

Sfodera la sua spada.

MERCUZIO Una banda? Ti sembra una chitarra, questa, eh?

Tybalt indietreggia, con la lama a poche dita dal collo.

MERCUZIO È una chitarra? Eh? Dimmelo!

Benvolio si avvicina a Mercuzio, per calmarlo.

BENVOLIO Siamo in una strada pubblica, Mercuzio, andiamo da qualche altra par-
te... o restiamo calmi, qui ci vedono tutti...

MERCUZIO Che ci vedano pure e se ne vadano affanculo. Io sto qui.

Arriva Romeo.

TYBALT (a Mercuzio)
Va bene, tu vattene pure a casa.
(a Romeo, ironico)
Eccolo qua: il mio uomo!

MERCUZIO “Il mio uomo”, come ti permetti, imbecille?
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TYBALT Romeo... eccoci, finalmente. La mia stima per te è tale che non oserei
definirti altrimenti che... vigliacco.

ROMEO Tybalt, io invece ho una buona ragione per aver stima di te, e dunque
diciamo che non ho sentito nulla e in ogni caso sia chiaro che non sono
un vigliacco. Addio.

Romeo tira dritto.

TYBALT Ragazzino, queste parole non mi bastano. Girati e sfodera la tua spada!

ROMEO Ho detto che non ho nulla contro di te e non ho fatto nulla contro di te.
Né lo farei, per ragioni che tu non puoi neanche immaginare. Per cui,
buon Capuleti, e questo nome ti giuro che mi è caro, chiudiamola qui.

MERCUZIO Questa diplomazia mi fa cadere le palle. Aggiungiamoci un po’ di azione!
(sfodera la spada)
Fatti sotto, mezza sega!

TYBALT Stai parlando con me?

MERCUZIO No. Sto duellando con te!

Mercuzio aggredisce Tybalt, che sfodera e risponde ai colpi.

TYBALT Bene, allora: sono pronto!

Romeo interviene.

ROMEO Mercuzio, ti prego, metti via la spada!

MERCUZIO (a Tybalt)
Avanti, avanti, fammi vedere se sei capace...

ROMEO Dammi una mano, Benvolio, cerchiamo di separarli!
Ragazzi, basta! Smettetela! Tybalt! Mercuzio! Il Principe ha vietato i
combattimenti per le vie di Verona! Fermatevi!

Nella foga, Romeo disturba i movimenti di Mercuzio... Tybalt ne approfitta e lo
ferisce gravemente. Di fronte al sangue, Tybalt è spaventato.

TYBALT (ai suoi)
Che cazzo abbiamo combinato... andiamo via!
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Tybalt e i suoi escono.

MERCUZIO Mi ha preso... Maledizione alle vostre due famiglie, sono fottuto... E lui
se ne scappa senza neanche un graffio.

ROMEO Stai calmo, adesso—

MERCUZIO È solo... non è niente...

ROMEO (al paggio di Mercuzio)
Corri a chiamare un dottore!

Il Paggio corre via. Romeo guarda la ferita, e capisce che Mercuzio è gravissimo.

ROMEO Non ti muovere, è un brutto taglio ma non è profondo...

MERCUZIO Non profondo come un pozzo, o grande come uno stadio, ma è suffi-
ciente. Se domani mi vuoi venire a trovare, porta una pala, mi troverai
sotto due metri di terra.
Che le vostre due famiglie se ne vadano anche loro all’inferno! E male-
detto Tybalt, maledetto cane, ratto, topo di fogna, gatto rognoso che
graffia e ammazza! Maledetto Tybalt, sbruffone canaglia e vigliacco, fred-
do come un assassino!
Romeo, ma perché cazzo ti è venuto in mente di intervenire tra noi
due? La sua spada è passata sotto il tuo braccio, io non vedevo niente...

ROMEO Mi era sembrata—

MERCUZIO Una buona idea? Bravo, senti, che ne dici di questa? Non mi va di
morire per strada... portatemi dentro una casa... al diavolo i Montecchi
e i Capuleti, al diavolo!

Benvolio lo porta via. Romeo resta lì, incapace di agire.

ROMEO Mercuzio... amico mio, gentiluomo, parente del principe... ferito per
colpa mia...
Il mio onore... offeso da Tybalt, mio cugino da solo un’ora...
Juliet, dolce Juliet... la tua bellezza mi ha fatto diventare debole, e pau-
roso e—

Benvolio rientra.

BENVOLIO Mercuzio è morto.
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ROMEO Le tenebre sono scese su di noi. Questo è solo l’inizio.

Tybalt rientra.

BENVOLIO Tybalt è tornato!

Romeo si ridesta, e sguaina la sua spada.

ROMEO Basta con i discorsi di pace... io da ora sono solo rabbia furiosa, e occhi
di brace... Tybalt! Rimangiati gli insulti e preparati a raggiungere l’ani-
ma di Mercuzio!

Duellano.

TYBALT Ragazzino, eri tu della sua banda, e tu andrai con lui.

ROMEO Sarà questa lama a deciderlo!

Romeo affonda la lama in Tybalt, che cade, morto.

BENVOLIO Romeo, scappa, arriva gente! Se ti prendono, sarai condannato a morte!
Presto, vattene!

Romeo non reagisce, con la spada ancora conficcata nel corpo di Tybalt. Benvolio lo scuote.

BENVOLIO Vattene!!!

Romeo fugge.
Entrano alcuni cittadini.

CITTADINI Dov’è l’assassino?
Dov’è Tybalt?

BENVOLIO È qui, Tybalt. Morto.

CITTADINO Lei si alzi, signore. In nome del principe, ubbidisca.

Entrano: il Principe, i vecchi Capuleti e Montecchi, con le loro mogli, e altri.

PRINCIPE Chi ha iniziato questo combattimento? Voglio saperlo!

BENVOLIO Nobile Principe, qui, per terra, ucciso dal giovane Romeo, vede Tybalt,
che a sua volta ha ucciso un suo parente, il coraggioso Mercuzio.
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Lady Capuleti abbraccia il corpo morto di Tybalt.

LADY CAPULETI Tybalt, nipote mio, figlio di mio figlio, sangue mio amato...
(si volta verso gli altri, fredda)
Principe. Marito. Il sangue di questo uomo innocente è stato versato.
Voglio vedere presto scorrere il sangue di un Montecchi!

PRINCIPE (a Benvolio)
Rispondi alla mia domanda: chi ha iniziato?

Benvolio non dice nulla.

PRINCIPE Rispondi!

BENVOLIO ...Tybalt, ha iniziato. Sordo a ogni richiamo di pace, ha aggredito e
ucciso Mercuzio. Romeo, per vendetta, ha ucciso Tybalt. Questo è suc-
cesso, questo ho visto e non avrei mai voluto vedere.

LADY CAPULETI Lui è parente di Romeo. Non dobbiamo credergli! Menzogna! Un ag-
guato, vile, vergognoso, impari, è stato, di certo! Principe, Romeo ha
ucciso Tybalt. Romeo deve morire.

PRINCIPE (esausto)
Romeo ha ucciso Tybalt. Tybalt ha ucciso Mercuzio. Quale sangue do-
vrà essere versato per la morte di questo ragazzo, a me infinitamente
caro?

MONTECCHI Non il sangue di Romeo, Principe. Era il migliore amico di Mercuzio, la
sua unica colpa è stata quella di sostituirsi alla legge, e giustiziare Tybalt—

PRINCIPE Basta. Non voglio più sentire le vostre parole. Né lacrime né preghiere vi
saranno utili per spiegare questa violenza. Risparmiatevele. Io sono stato
coinvolto personalmente, in questi scontri. Mercuzio, mio parente, muo-
re a causa delle vostre schifose faide. La punizione per voi tutti sarà così
dura che rimpiangerete amaramente di essere cittadini di Verona.
Intanto, che Romeo sia bandito da questa città. Deve lasciarla imme-
diatamente. Il primo che lo incontrerà in queste strade avrà il diritto di
ucciderlo.
Ora, portate via questi corpi, e aspettate tremando le mie decisioni.
Non sperate in nessuna pietà, nessuna pietà ci sarà per voi, bestie asse-
tate solo di sangue.

Esce. Seguito da tutti.
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SCENA SECONDA: NELLA STANZA DI GIULIETTA

JULIET Ma perché il sole non va più veloce, e non lascia calare la sera? Così,
senza essere visto, il mio Romeo tornerebbe subito qui. D’altronde chi
ama brilla di luce propria, quindi può fare l’amore anche al buio. E poi,
se è vero che l’amore è cieco, che c’è di meglio del buio? Allora vieni,
oscurità, vecchia amica mia, e insegnami come vincere a questo gioco
mentre perdo la verginità. Nascondi l’imbarazzo che mi fa rossa con il
nero della tua notte, finché fare l’amore non sarà solo piacere puro. Por-
ta qui la luce dei miei occhi sulle tue ali scure, neve soffice sulle piume
del corvo. E quando Romeo morirà, dovrai solo farlo a pezzi per avere
tante stelline che ti renderanno mille volte più bella del giorno. Che
nervi, mi sento come una bambina impaziente; come quando contavo i
minuti prima della mia festa, da piccola. Oh, ecco la Balia.

Entra la Balia, sconvolta. Piange e si torce le mani.

JULIET Ma che ti succede?

BALIA È morto, morto, morto! Siamo fottute, signora mia, finite! Ucciso! Oh
Romeo, chi l’avrebbe mai immaginato?

JULIET Ma perché mi torturi così, neanche fossimo all’inferno? Falla finita: se
Romeo è morto, dimmi solo ‘sì’ e mi avrai trafitta come un pugnale.
Due sole lettere, e avrai spento il mio sole. Allora, sarò felice o devo
morire?

BALIA Ho visto il sangue, con questi occhi, qui sul suo petto virile, è vero, il
sangue sul cadavere pallido come cenere.
(Si blocca)
E sono andata giù per terra. Svenuta.

JULIET E adesso che dentro non c’è più nulla, il mio cuore può anche spezzarsi,
non mi importa più. E i miei occhi venire accecati, e la mia carne torna-
re alla terra, nella stessa tomba con Romeo.

BALIA Oh Tybalt, gentile, onesto Tybalt. Il mio più caro amico...

JULIET Sono morti tutti e due?

BALIA No. Tybalt è stato ucciso.

Juliet ha un moto di sollievo.
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BALIA ...da Romeo. E Romeo è stato bandito da Verona. Proprio così, l’ha
fatto.

Juliet è sotto shock.

JULIET Una serpe ricoperta di petali, un demone con la faccia d’angelo, ecco
cos’è! Sembrava un agnellino, la bontà divina fatta uomo, invece è un
mostro assetato di sangue! Ma perché l’inganno deve nascondersi in un
corpo così splendido?

Juliet si dispera, in lacrime.

BALIA Onestà, fedeltà... Juliet: gli uomini non sanno cosa siano, queste cose.
Sono bugiardi, falsi e spergiuri. Sono nessuno! Oddio, oddio, ho biso-
gno di bere. Certi dolori, è vero, mi fanno invecchiare di colpo, male-
detto Romeo.

Juliet torna in sé.

JULIET Maledetto a chi? Non azzardarti, sai? Romeo sa cos’è l’onore, più di
chiunque altro. Sono stata proprio una cretina a dubitare di lui.

BALIA Stai forse parlando bene di chi ha assassinato tuo cugino?

JULIET Dovrei parlare male di mio marito, allora? Povero signore mio... chi ti
difenderà, se la lingua di tua moglie ti ha fatto a pezzi appena tre ore
dopo il matrimonio? Adesso basta piangere. O forse dovrei piangere di
gioia: mio marito è vivo – è morto chi voleva ucciderlo. Ma c’è una
parola che mi ossessiona: “Romeo... bandito”. E’ peggio che vedere Tybalt
ucciso mille volte, per me. Per me significa la morte di tutti - Tybalt,
mio padre, mia madre, Romeo, Juliet – la morte di tutto.

BALIA Tuo padre e tua madre stanno piangendo sul cadavere di Tybalt: ti
porto da loro, se vuoi.

JULIET Quando avranno finito loro toccherà a me, ma le mie lacrime piange-
ranno l’esilio di Romeo. Prendi quelle corde, per favore. Poverine, che
beffa anche per loro. Dovevano portarlo fino al mio letto, e invece mi
vedranno morire come una vedova vergine.

BALIA Va’ in camera tua. So che si è nascosto da Frate Lorenzo. Gli dirò di
venire qui stanotte per consolarti.
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JULIET Trovalo, ti prego.
(Si sfila un anello dal dito)
Dagli quest’anello, e chiedigli di venire a salutarmi un’ultima volta.

SCENA TERZA: LA CELLA DI FRATE LORENZO

Entra Lorenzo.

LORENZO Vieni, vieni, fare il pauroso non ti servirà a niente. Tanto ormai s’è capi-
to, che la sfortuna si è innamorata di te.

Entra Romeo.

ROMEO È vero. Tutte le disgrazie vogliono essere mie amiche.

LORENZO Figlio mio, purtroppo ne ho una nuova. Devi sapere che il Principe ti
ha bandito.

ROMEO Come? Non può essere! È anche peggio di una condanna a morte.

LORENZO Cerca di avere pazienza. Il mondo è grande.

ROMEO Che mondo ci può essere fuori dalle mura di Verona? Solo l’inferno. E la
tortura. Essere bandito da Verona è come essere bandito dal mondo,
cioè morto. “Bandito”... questa parola è la fine, per me.

LORENZO Guarda che l’ingratitudine è peccato! Per la tua colpa, a norma di legge,
ci dovrebbe essere una condanna a morte. Come fai a non vedere la
clemenza del Principe?

ROMEO È una tortura, non un atto di clemenza! È come se mi tagliassero la
testa, e mentre lo fanno mi sorridono pure! Il paradiso è qui, perché è
qui che vive Juliet. Persino le bestie possono vivere qui e guardarla, ma
Romeo no. C’è più onore a essere una pulce che non Romeo, perché
quella almeno può posarsi sul meraviglioso pallore della mano di Juliet,
può sfiorare la purezza di quelle labbra. Ma Romeo no. Lui è bandito.
La pulce è libera – io sono bandito. Non c’è veleno più letale o coltello
più affilato di quella parola. E anche lei, divino confessore, mio amico,
mi squarcia le carni dicendomi “bandito”.

LORENZO Cerca di ascoltarmi, non fare il matto.
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ROMEO Va bene, ma non voglio più sentire quella parola.

LORENZO Va bene. Voglio però darti una corazza per tenerla lontana, fatta di forza
d’animo e conforto. In fondo, essere bandito—

ROMEO Basta! Non l’ascolto più!

LORENZO Romeo, cerchiamo di valutare lucidamente la situazione in cui ti tro-
vi...

ROMEO (sempre più isterico)
Sì, vabbé, vorrei vedere lei al posto mio quanto riuscirebbe a essere
lucido.

Bussano alla porta. Lorenzo fa cenno a Romeo di nascondersi. Romeo si rifiuta. Bussano di nuovo.

LORENZO Dai, Romeo! – Un attimo! – Vuoi farti prendere? Va’ di là, sbrigati. –
Arrivo! – Non fare lo stupido!

Lorenzo apre. Entra la Balia.

BALIA È Juliet che mi manda. Dov’è Romeo?

LORENZO Lì per terra. In lacrime.

BALIA Proprio come lei, uniti nel dolore. Anche lei si getta per terra, e piange
e frigna, e frigna e piange. E singhiozza pure.
(A Romeo)
Tirati su, alzati! Se sei un uomo, è vero, per il bene di Juliet, rizzati.
Come puoi cadere così in basso? A tutto c’è rimedio, tranne che la mor-
te. E all’essere bandito, è vero...

Romeo ha un gesto di stizza.

ROMEO Juliet come sta? Cosa fa? Mi odia, mi chiama “assassino”? Pensa che ho
rovinato tutto?

BALIA Non dice nulla. Piange, frigna, singhiozza. Prima si butta sul letto, poi
si tira su e chiama Tybalt, è vero, poi chiama Romeo... e poi si ributta
sul letto.

ROMEO Perché è questo il nome che la sta ammazzando, così come ha ucciso suo
cugino.
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(A Lorenzo)
Mi dica, padre, in quale parte di questo corpo schifoso si nasconde il
mio nome?
(Tira fuori un coltello)
Dove devo affondare—

La balia glielo strappa svelta dalla mano, e lo osserva incuriosita.

BALIA Mi sa che svengo di nuovo.

LORENZO Adesso basta, non fare l’isterico! Allora, sei un uomo o no? Perché pian-
gi come una femminuccia, e ti comporti come un animale? Non ti rico-
nosco più. Sul mio santo ordine, ti credevo più forte. Hai ucciso Tybalt,
e allora? A che scopo togliersi la vita, e distruggere anche tua moglie
che vive per te? Invece di usare a fin di bene la tua bellezza, il tuo
cervello, il tuo amore, li vuoi disonorare con un peccato mortale. Sei più
egoista di un usuraio, vergognati! Hai giurato e rigiurato sul tuo amo-
re, e ora vorresti ucciderlo. Ma alzati, sii uomo! La tua Juliet è viva, e tu
non sei felice? Tybalt voleva ucciderti, e invece l’hai ucciso tu: e non sei
felice? La legge che doveva giustiziarti si accontenta dell’esilio, e non sei
felice? Come fai a non accorgerti che ora la felicità sbava per te, mentre
tu le fai il muso come una ragazzina viziata? Sta’ attento, perché quelli
come te fanno la fine che si meritano. Dai, va’ dal tuo amore, sali alla sua
stanza e cerca di confortarla un po’. Ma fallo prima della ronda nottur-
na, o non potrai andartene da Verona. A Mantova dovrai aspettare il
momento giusto per annunciare il matrimonio, chiedere perdono al
Principe e tornartene qui... come un uomo felice.
Vada prima lei, Balia. Dica alla sua giovane padrona di mandare tutti a
letto presto, come si addice a chi è in lutto.

BALIA (ammirata)
Oh Gesù, avrei potuto stare qui tutta la notte ad ascoltare questi saggi
consigli. Gran bella roba, la cultura...
(Rimane assorta, poi si riprende e si rivolge a Romeo)
Mio signore, dirò a Juliet che stai per venire da lei.

ROMEO Grazie, e le dica di prepararsi a sgridarmi.

La Balia fa per andare, poi si volta verso Romeo.

BALIA Ah, qui ci sarebbe, è vero, un anello che mi ha chiesto di darti. Ma
diamoci da fare, che si fa tardi.
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Esce.

ROMEO Questo sì che mi rende felice.

LORENZO (bonario)
Allora, come dicevo, se cerchiamo di valutare lucidamente la situazione
in cui ti trovi...
(Romeo sorride)
O parti prima della ronda, o fuggi all’alba di nascosto. Ti farò avere a
Mantova tutte le buone notizie che ti riguardano.

Si stringono la mano.

LORENZO Buon viaggio. E buona notte.

ROMEO Dovrei essere triste, per questo addio. Ma sto per vedere Juliet...
(facendo il verso a Lorenzo)
... e non sono felice? Ci vediamo.

Esce.

SCENA QUARTA (ELIMINATA)

SCENA QUINTA: IL GIARDINO DEI CAPULETI

Romeo e Juliet compaiono sul balcone.

JULIET Vai già via? Ci vuole ancora un po’, perché faccia giorno. Era l’usignolo
che cantava, amore mio, non l’allodola. Lo fa tutte le notti, su quell’al-
bero. Davvero.

ROMEO No amore, era l’allodola che annuncia l’alba. Guarda il cielo, è una bella
giornata che si affaccia leggera dalle montagne, piano piano. E io devo
andarmene in fretta, invece, per non farmi ammazzare.

JULIET (trattenendolo scherzosa)
Ma quella lassù non è mica la luce del giorno. E’ una cometa che ho
chiamato per farti strada nella notte, fino a Mantova. Stai ancora un po’,
dai.

ROMEO Vabbé, quasi quasi mi faccio arrestare allora, che ne dici? Se sta bene a
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te... Effettivamente, ora che la guardo bene, quella luce è un riflesso
della luna, altro che giorno. E l’uccello il cui canto si innalza al cielo non
è proprio l’allodola, ma... (la abbraccia, poi si fa serio)
Dio, quanto mi piacerebbe restare. Torniamo dentro.

JULIET (impaurita)
No, sul serio, è giorno. Devi andare.
(Lui la tira per le braccia dentro la stanza, e la bacia sul collo)
Ti prego... Era proprio l’allodola. Avrei preferito sentire una rana. Devi
andare, è sempre più chiaro.

ROMEO E sempre più buio nella mia testa.

Arriva la Balia, affannata.

BALIA Tua madre sta venendo qui! Fate presto!

La Balia esce.

JULIET Apri la finestra, fa’ entrare la luce...
(Si baciano. Romeo scende)
...e fa’ uscire la mia vita, il mio amore, il mio amico. Mio marito.

ROMEO Ti mando mie notizie appena posso.

JULIET Chissà se riuscirò a rivederti.

ROMEO Certo che ci riuscirai. Un giorno ricorderemo tutto questo, e ci faremo
un sacco di risate.

JULIET Dio, ho un presentimento terribile. Mi sembra di vederti steso in una
tomba. Perché sei così pallido?

ROMEO Ma lo sei anche tu! E’ questo addio che ci sta dissanguando. O forse ci
siamo stancati troppo stanotte... Ciao!

Romeo se ne va. La voce di Lady Capuleti fa sussultare Juliet.

LADY CAPULETI Sei già sveglia, Juliet?

JULIET Eccola qui, questa.

Si butta sul letto. Lady Capuleti entra.
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LADY CAPULETI Ma che succede?

JULIET No, niente. Non mi sento troppo bene.

LADY CAPULETI Stai ancora piangendo per tuo cugino? Cerca di essere ragionevole, Juliet.
(Le accarezza i capelli)
Troppo dolore non serve a niente. E a nessuno.

JULIET Non riesco a non pensarci.

LADY CAPULETI Io invece non riesco a non piangere, se penso che quel bastardo è ancora
vivo.

JULIET Quale bastardo?

LADY CAPULETI “Quale bastardo”? Romeo! Se ce l’avessi fra le mani-

JULIET Sì sì, aspetta e spera...
(Lady Capuleti è un po’ interdetta)
Cioè, volevo dire, anch’io, se ce l’avessi fra le mani— ma sarebbe diffici-
le trovarlo...

LADY CAPULETI Dunque?

JULIET (Si riprende)
Potrei vendicarlo io, mio cugino. Comunque, che Dio perdoni Romeo.
Io, per conto mio, l’ho già perdonato.

LADY CAPULETI Ma quale perdono, sta’ tranquilla che ci vendicheremo. Manderemo qual-
cuno a Mantova per avvelenarlo, e anche tu ne sarai felice.

JULIET Io non sarò felice finché non lo vedo— morto... mio cugino... morto.
Che strazio. Fallo avere a me quel veleno, così farò in modo che Romeo
si addormenti come un bimbo. Il nome di quell’uomo mi è davvero
intollerabile, se penso a quanto mi sconvolge... l’amore che provo per
Tybalt.

LADY CAPULETI Va bene, pensa tu al veleno e io trovo chi glielo porta. Comunque ci
sono buone notizie, ragazza.

JULIET Ne avevo proprio bisogno.

LADY CAPULETI Be’, hai davvero un padre premuroso. Per farti scordare le tue pene...
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(in tono scherzosamente affettato)
ha organizzato una giuornata di giuoia che neanche io mi sarei mai
aspettata.

JULIET (sta al gioco)
Ohibò! E di quale giuornata trattasi?

LADY CAPULETI Ma giuovedì prossimo, fra due giuorni, quando il nobile, giuovine,
splendido Conte Paris farà di te una sposa feliciue!

Juliet smette di scherzare e perde il controllo.

JULIET Ma non ci penso neanche! Adesso sta’ a vedere che mi sposo uno che
non mi ha nemmeno corteggiata! Ti prego di dire al mio signor padre
che non ho intenzione di sposarmi, per ora. E se devo proprio farlo,
piuttosto, guarda, mi sposo Romeo, per quanto lo odii.
(Scoppia in lacrime dal nervoso)
Ma dimmi te che buone notizie...

LADY CAPULETI Ah sì? Ecco tuo padre. Diglielo tu, e vediamo che ti risponde.

Arriva Capuleti con la Balia.

CAPULETI Se dopo il tramonto l’aria si bagna di rugiada, al tramontare di Tybalt
c’è stato un diluvio. E tu, figlia mia, mi sembri una fontana. Ancora in
lacrime? Hai degli occhi che sembrano un oceano in balìa delle maree,
e un’aria sbattuta... una nave in burrasca, scossa dalle folate dei tuoi
sospiri. Non devi naufragare in questa tempesta, però.
(A Lady Capuleti)
Glielo hai detto?

LADY CAPULETI Sì, ma lei “No, grazie!”, non ne vuole sapere. Ma quando si vuole sposa-
re, questa stupida? Quando è già nella tomba?

CAPULETI Un momento.
(A Juliet)
Juliet. Ma ti rendi conto della fortuna che ti capita? Non hai un mini-
mo d’orgoglio? Paris è uno dei giovani più importanti di Verona, e
naturalmente il fatto che sia parente del Principe Escalus ha il suo peso,
no?

JULIET Ti ringrazio papà, davvero, ma non posso essere orgogliosa di dover
amare una persona che odio!
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CAPULETI Cosa stai dicendo?
(Si accuccia per guardarla faccia a faccia, visto che Juliet è ancora seduta
sul letto)
Ascoltami bene, stronzetta. Sai che me ne faccio, io, della tua gratitudi-
ne? Vedi di prepararti a camminare con le tue gambine fino all’altare,
giovedì, o ti ci porto io di peso. E levati quell’espressione lagnosa dalla
faccia, o te la levo io, a schiaffi!
(Si rimette in piedi)
Mi fai vomitare!

Lady Capuleti è spaventata dall’ira del marito.

LADY CAPULETI Ma sei impazzito?

JULIET (si inginocchia sul letto)
Papà, ti prego, fammi dire una parola.

CAPULETI Ma vaffanculo, puttanella presuntuosa! Te lo ripeto: fa’ quello che devi
fare, in chiesa, giovedì, o la parola non me la rivolgerai mai più.
(Juliet fa per parlare)
Zitta! Non osare aprir bocca, che mi prudono le mani! Moglie, credeva-
mo quasi che questa unica figlia fosse una benedizione, ma una troia del
genere, per me, è anche troppo.

BALIA Ma che Dio la benedica, invece. Perché la trattate così?

CAPULETI Ah sì? E cosa ne sa, la signora? Ma chiudi quella cazzo di bocca!

BALIA Che c’è di male, è vero, se io-

CAPULETI (indicando la porta)
Fuori!!!

BALIA Ma—

CAPULETI Basta, imbecille! Vattene a ciarlare con le altre comari. Qui nessuno ti
ha chiesto niente.

LADY CAPULETI Calmati!

CAPULETI Calmati un cazzo! Sono anni che non penso ad altro, giorno dopo gior-
no mi preoccupo di farla sposare bene. E adesso che finalmente trovo un
giovane ricco e per di più nobile, di bell’aspetto, che ha soltanto quali-
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tà, questa scema frignosetta mi salta fuori con le sue cazzate!
(Le fa il verso)
“No, grazie, non posso amarlo, perdono”.
Se non lo sposi, io ti sbatto fuori di casa, vacca! Ecco come ti perdono!
Non sto scherzando. Se giovedì non lo sposi, per me puoi anche morire
per strada, tanto non sarai più figlia mia. Non riuscirai mai a farmi
cambiare idea.

Capuleti esce.

JULIET Ma perché Dio non ha pietà di me? Perché non mi tira fuori da questo
incubo? Mamma, ti prego, rimandiamo il matrimonio per un po’, o il
mio letto di nozze sarà anche la mia fine.

LADY CAPULETI Lasciami stare. Non ho niente da dirti.

Lady Capuleti esce.

JULIET Dio, Balia, come posso fermare tutto questo? Mio marito è sulla terra, il
giuramento sacro che gli ho fatto è in cielo. Tutti e due troppo lontani
da me. Come faccio a riaverli? Dimmi qualcosa, ti prego.

BALIA Romeo è in esilio, e ci scommetterei che non verrà a reclamarti. Quindi,
la cosa migliore da fare, è vero, sarebbe sposare Paris. E’ un tal gentiluo-
mo, in fondo... Romeo è una seghina, in confronto, diciamolo. Paris ha
lo sguardo vispo, fascinoso e smeraldino della nobile aquila. Quest’unione
è certamente molto migliore di quell’altra.

JULIET Lo pensi davvero?

BALIA (Poco convinta)
Dio mi folgori se non è così. E anche se non fosse così, il tuo primo
marito è morto, o come se lo fosse.
(A voce più bassa)
Forse.

JULIET E così sia.

BALIA Cosa?

JULIET Mi hai proprio convinta. Va’ a dire a mia madre che sono da Lorenzo a
confessarmi, visto che ho dato un dispiacere a mio padre.
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BALIA Ah... ben detto. Vado.

Si fissano per un attimo, poi esce.

JULIET Strega maledetta! All’inferno devi andare! Vorresti farmi rompere il mio
giuramento di matrimonio, e per di più parli così di mio marito dopo
che l’hai descritto mille volte come un uomo senza rivali? Va’ a consi-
gliare qualcun altro, va’! Non ho più bisogno di te. Chiederò aiuto a
Lorenzo, piuttosto, e se neanche lui può fare qualcosa non mi resta che
ammazzarmi.

Esce.
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ATTO QUARTO

SCENA PRIMA: LA CELLA DI FRATE LORENZO

Entrano Lorenzo e il Conte Paris.

LORENZO Giovedì? Questo giovedì? Ma non c’è tempo!

PARIS Il vecchio Capuleti vuole così, e non sarò certo io a fargli cambiare idea.

LORENZO E poi tu non sai nulla dei sentimenti della ragazza: e questa è una cosa
che non mi piace per niente.

PARIS Ma Juliet è talmente disperata per la morte di Tybalt, come posso par-
larle d’amore? Suo padre ha paura che quest’immenso dolore la travol-
ga, ecco perché vuole vederci sposati subito.

LORENZO Eccola, arriva.

Entra Juliet.

PARIS Ben trovata, sposa mia.

JULIET Sarò sposa quando mi sarò sposata, non prima.

PARIS Cioè questo giovedì, amore mio.

JULIET Se devo proprio...

LORENZO Eh già...

PARIS Se sei venuta per confessarti con questo sant’uomo, non negare che mi
ami.

JULIET Devo confessarti che è a lui che voglio bene, invece. E comunque la
confessione è segreta.

PARIS Poverina, hai il viso sfigurato dalle lacrime.

JULIET Neanche prima era un granché, te l’assicuro.
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PARIS Non dire così. In fondo questa faccia è anche un po’ mia, ora.

JULIET (a Frate Lorenzo)
Padre, posso confessarmi ora?

PARIS Me ne vado subito. Juliet, ci vediamo giovedì mattina presto. Fino ad
allora, ti lascio questo.

La bacia sulla guancia ed esce. Juliet resta rigida, senza guardarlo.

JULIET Chiuda la porta, per favore.

Lorenzo chiude la porta. Juliet si mette a piangere.

LORENZO Ti prego, non posso vederti così. Lo so. Ti obbligano a sposarlo giovedì.

JULIET Non me lo ripeta. Mi dica solo come uscire da questo casino. E se nean-
che lei ha una soluzione...
(tira fuori un coltello)
mi benedica, e addio. Piuttosto che tradire Romeo, me lo pianto nel
cuore. Allora, che mi dice?

LORENZO Aspetta aspetta, non fare la matta pure tu.
(Le leva il coltello dalla mano)
Ma cos’è, vi siete messi d’accordo? Un modo ci sarebbe, anche se è al-
trettanto disperato. Forse non sarà necessario ammazzarsi, ma solo...
giocare con la propria morte. Se hai il coraggio di farlo...

JULIET Coraggio? Pur di non sposare Paris potrei camminare fra ladri e serpen-
ti, o passare tutta la notte ricoperta di cadaveri in putrefazione, o farmi
incatenare a un orso feroce, o essere costretta a nascondermi ogni notte
in un obitorio, coperta di ossa e teschi di morto, o addirittura farmi
seppellire—

LORENZO Juliet, ho afferrato il punto, grazie.
Dunque va’ a casa e da’ il tuo consenso, serenamente. Domani notte,
mercoledì, fai in modo di essere da sola.
(Le porge una fialetta)
Quando sei a letto, bevilo tutto, e subito ti sentirai fredda... stanca.
Perderai ogni segno di vita: battito del cuore, calore, colorito, respiro.
Sarai dura e rigida come una morta, in uno stato in tutto e per tutto
simile alla morte. Ma dopo quarantadue ore, ora più ora meno, ti risve-
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glierai bella fresca. Quando arriva lo sposo ti trova così, stecchita. Quelli
devono rispettarle, le tradizioni, e allora ti stendono tutta elegante in
una bara scoperta e ti portano nella cripta dei Capuleti. Nel frattempo
mando una lettera che spiega tutto a Romeo, che torna qui e ti porta a
Mantova non appena ti sei risvegliata. Be’, che ne dici? Te la senti?

JULIET Dia qui, veloce. Me la sento sì, me la sento.

LORENZO Allora vai, che devo mandare un frate a Mantova con una lettera. Mi
raccomando, sii forte e non avere paura.

JULIET Non si preoccupi. E’ l’amore che mi dà forza. Addio, caro Padre.

Escono.

SCENA SECONDA E TERZA (UNITE): LA STANZA DI JULIET

Entra Capuleti, che si mette a passeggiare avanti e indietro nervosamente. Lady Capuleti e la Balia lo
seguono, un po’ frastornate.

CAPULETI Dov’è? Dov’è?

BALIA È andata a confessarsi da Frate Lorenzo.

CAPULETI Speriamo che almeno le serva a qualcosa. Quell’inutile, lagnosa— E qui
non siamo pronti. Non lo saremo mai, per giovedì!

Si affaccia al balcone.

CAPULETI Ehi, tu! Voglio i cuochi più importanti di Verona! Almeno venti!

Entra Juliet.

CAPULETI Eccoti qua, testona. Dove te ne sei andata?

JULIET Sono andata a pentirmi del mio peccato d’orgoglio, per aver disobbedi-
to a te e ai tuoi desideri. M’inginocchio davanti a te, come mi consiglia
Frate Lorenzo
(s’inginocchia)
e ti chiedo perdono. Davvero, non succederà più.

CAPULETI Oh cazzo...
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Torna alla finestra.

CAPULETI Chiamate il Conte Paris!

Si volta di nuovo verso la stanza.

CAPULETI Gliela devo raccontare, questa. E li faccio sposare subito, domani matti-
na!
(canticchia)
“Le campane della chiesa suoneranno...”

JULIET L’ho incontrato da Frate Lorenzo e gli ho fatto capire quanto affetto
provo per lui.
(Guarda la Balia e le fa il verso, sprezzante)
Senza spingermi troppo oltre, è vero.

La Balia abbassa lo sguardo.

CAPULETI Oh, bene, mi fa proprio piacere. Alzati.

Juliet si alza.

CAPULETI Finalmente si ragiona.

Torna alla finestra.

CAPULETI Allora, questo cazzo di Conte Paris, arriva o no?

Si rigira verso Juliet.

CAPULETI Sono così felice, a vederti ubbidire. Ma questo frate è un santo, la città
dovrebbe fargli un statua.

JULIET Balia, mi aiuti a scegliere le cose da mettere?

LADY CAPULETI Che fretta c’è? Fino a giovedì...

CAPULETI (A Juliet e alla Balia)
No no, fate pure.
(Alla moglie)
Ho deciso, si va in chiesa domani.

LADY CAPULETI Ma è già sera, come facciamo? Il cibo per gli invitati...
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CAPULETI Non ti preoccupare, moglie, organizzo tutto io. Andrà tutto bene. Ser-
vi! Sono spariti tutti. Ci vado io, a dare la notizia al Conte.

LADY CAPULETI Hai forse bisogno di me?

JULIET No.

LADY CAPULETI Bene. Poi però vai subito a letto e riposati, mi raccomando.

Escono Capuleti e Lady Capuleti, accompagnati da un gesto di insulto da parte di Juliet.
La Balia se la ride, poi si mette a trafficare nell’armadio.

JULIET (sbrigativa, alla Balia che le mostra un vestito)
Sì sì, va bene questo. Mia cara Balia, adesso lasciami sola, stanotte. Ho
commesso così tanti peccati che dovrò mettermi a pregare sul serio.

La Balia osserva Juliet con sospetto, e la lascia con estrema riluttanza.

BALIA Buonanotte, Juliet.

Esce.

JULIET Addio, Balia. Chissà mai se ci vedremo ancora... Una lama di paura mi
taglia le vene... Ho i brividi. Adesso è meglio che— Balia!
(aspetta)
No, non ha sentito... meglio. Che cosa avrebbe potuto fare? Sono sola.
Io... io e questa fiala.
E se non funzionasse? Mi dovrò sposare, domani mattina. No! Piuttosto
mi ammazzo sul serio.
(Prende il coltello e inizia a giocarci, morbosamente)
Magari nella fiala c’è davvero del veleno, e il frate mi vuole ammazzare
per evitare lo scandalo di avermi sposata con Romeo... No, non può
essere, è un uomo buono, non un assassino.
O forse, quando sono nella tomba, mi sveglio prima che arrivi Romeo...
sarebbe terribile, morirei soffocata...
E se invece non morissi, lì, in mezzo alla notte e alla morte, nella cripta
piena delle ossa marce di tutti i miei avi... lì, dove il corpo di Tybalt si fa
mangiare il sangue dai vermi e dai fantasmi... No! Ecco, mi sveglio, sono
sola, la puzza mi stordisce, non vedo nulla, cos’è quel rumore schifoso?
Cosa mi striscia sul corpo? No! Divento matta! Cerco di scappare, ma la
mia mano affonda nel corpo putrido di Tybalt, no! Ecco, un osso spacca-
to, lo prendo e me lo pianto in testa, dentro, fino a che il mio cervello non
schizza fuori, per terra... finalmente pazza, e libera, e morta...
(si calma)
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No. Romeo, amore mio, eccomi: sono pronta.
(prende la fiala)
Lo faccio per te.

Beve. Perde lentamente in sensi.

Buio.

SCENA QUARTA (ELIMINATA)

SCENA QUINTA: LA STANZA DI JULIET

La Balia entra nella stanza, va aprire le tende, prepara il vassoio con la colazione, mette in ordine il
vestito scelto la sera prima...

BALIA Buongiorno principessa! Juliet cara, è ora di svegliarsi!
Su, dormigliona, è ora, dai, spero che hai dormito abbastanza perché mi
sa che stanotte il Conte Paris ha una mezza idea di come passare il tem-
po senza dormire... Sveglia!
Vuoi forse aspettare il Conte già a letto, pronta per fare baldoria? No,
mi spiace, siamo gente seria, prima bisogna sposarsi.

Si accorge che Juliet non reagisce.

BALIA Ma... avete dormito vestita... perché... o mio dio... sveglia, Juliet...

La prende a sé, senza vita. Capisce. Lancia un urlo terribile di dolore.
Arriva di corsa Lady Capuleti.

LADY CAPULETI Che cosa è successo?

La Balia non risponde, culla disperata il corpo di Juliet.

LADY CAPULETI Juliet... Juliet!

Resta paralizzata per un istante, poi corre alla porta.

LADY CAPULETI Aiuto! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!

Cade in ginocchio, sotto shock.
Entra il vecchio Capuleti.
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CAPULETI Cos’è, quella stronzetta ha forse cambiato—

BALIA È morta.

Silenzio.

CAPULETI (come un automa)
Bambina mia... la morte è venuta a letto con te, la morte ha fatto l’amo-
re con te, ha preso la tua verginità, la morte è ora la tua compagna, la
tua sposa, la morte è ora la mia unica erede... quando me ne andrò,
tutto quello che io possiedo sarà suo.

LADY CAPULETI Bambina mia... mia unica, povera, amata bambina mia. Oggi è il gior-
no più infelice, il più sciagurato odioso e maledetto giorno della mia
vita!

BALIA Bambina mia... svegliati, Juliet, svegliati, ti prego, svegliati, è giorno,
svegliati, svegliati...

Entra Frate Lorenzo.

LORENZO Silenzio. Né pianti né lamenti, vi prego. Ora Juliet è arrivata al luogo
che più le appartiene: il Paradiso, e dobbiamo solo essere felici, per lei.
Per voi, il Paradiso era un buon matrimonio, una sistemazione adegua-
ta... ora lei è sposata in cielo, per sempre, per sempre giovane... asciuga-
te le vostre lacrime. Vestitela coi suoi vestiti più belli, accendete incensi
e portatela alla chiesa.

CAPULETI Tutti i preparativi per la festa siano cambiati per il funerale. Avvertite i
musicisti di portare gli spartiti più tristi, avvertite gli ospiti di vestirsi
di nero, cambiate i fiori da matrimonio in fiori da tomba... Tutto diven-
ti il suo opposto.

LORENZO Ora usciamo tutti. Prepariamoci per la cerimonia funebre. Non oppo-
niamoci più all’alta volontà che, forse per farci espiare le nostre colpe, ha
deciso di portarci via la nostra amata Juliet.

Tutti escono, tranne la Balia.
Accende alcuni incensi, in silenzio.
Tira le tende.
Buio.
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ATTO QUINTO

SCENA PRIMA: UNA STRADA DI MANTOVA

Entra Romeo, un po’ assonnato.

ROMEO Ho come la sensazione di aver sognato delle buone notizie, stanotte.
Forse non dovrei sperarci troppo. I sogni ti fregano. Però, non so per-
ché, ma mi sento il cuore leggero. Mi sento bene, contento… Ho so-
gnato anche... sì, che il mio amore mi trovava morto— certo morto non
sono, se posso ancora pensare certe cazzate. Adesso mi ricordo: mi rida-
va la vita con un bacio, e io diventavo imperatore! E’ incredibile, l’amo-
re: basta anche solo pensarci, sognarlo, e ti fa sembrare tutto bello.

Entra Balthazar, servo di Romeo.

ROMEO Ben arrivato, Balthazar. Hai notizie da Verona? Una lettera di Lorenzo?
Come sta mia moglie? E mio padre? Anzi no, dimmi di Juliet, come
sta? Se sta in pace lei, tutto il resto—

BALTHAZAR Allora va tutto bene, perché Juliet è in pace. Il suo corpo è deposto nella
tomba dei Capuleti, e la sua anima è già con gli angeli. Ho fatto appena
in tempo a vedere il funerale e sono partito. La prego di perdonarmi,
ma mi aveva chiesto di tenerla informata.

ROMEO (sconvolto e rabbioso)
Cosa? E allora vaffanculo! Bastardi! Vaffanculo tutto! Prendi dei cavalli e
vieni a casa mia, che stasera partiamo per Verona!

BALTHAZAR La prego, lei è sconvolto. Non peggiori la situazione. Evitiamo altre
tragedie, no?

ROMEO Me ne sbatto, io! Voglio tornare a casa, voglio... bastardi! Hai una lette-
ra del frate?

BALTHAZAR No, niente.

ROMEO Tanto, ormai... Adesso va’, e prepara tutto.

Balthazar esce.

ROMEO Questa notte voglio stendermi accanto a Juliet. E lo farò! A costo di...
non me ne frega più niente.
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Pensa.

ROMEO C’è quel tipo... quello strano, quello che vende droghe e altra roba...
qui davanti.

Indica una casa.

ROMEO Mi sa che non se la passa tanto bene. Ha sempre dei vestiti stracciati
addosso, e il negozio che sa di muffa. Magari su uno di quegli scaffali...
E’ talmente messo male che forse non mi fa problemi, se gli chiedo del
veleno.

Guarda il negozio.

ROMEO È chiuso. Oggi è festa.

Scuote la testa, poi la alza di scatto.

ROMEO Forse abita di sopra.
(grida)
C’è nessuno in casa? Ehi!

Entra lo Speziale

SPEZIALE (timoroso)
Che c’è da gridare così?

ROMEO Venga. Si avvicini.

Gli mostra un fagottino.

ROMEO Quaranta ducati, sono per lei. Vedo che siamo ridotti piuttosto male,
eh? Vorrei del veleno. Del veleno da bere, qualcosa di veloce, che ti
fulmina in un attimo. Come una palla di cannone che ti prende in
pieno.

SPEZIALE Ce n’ho. Ma qui c’è la pena di morte, per chi vende certe cose.

ROMEO (passa al “tu”)
Ridotto come sei, pensi pure alla pena di morte? Ma se sembri il re degli
straccioni! Fame, bisogno, sofferenza, dolore, miseria umiliazioni: non
te ne manca una, davvero. Anche un po’ di cattivo odore, se proprio
devo dirla tutta. Il trionfo della sfiga. Il mondo è tuo nemico, e le sue
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regole ti costringono a vivere come un cane: perché vuoi rispettarle?

SPEZIALE Accetto solo perché ne ho bisogno. Aspetti un secondo.

Rientra in casa.

ROMEO Bravo, è per questo che ti pago.

Lo Speziale ritorna con una fiaschetta e la porge a Romeo, che la prende e la mette subito in tasca.

SPEZIALE Lo mischi con un liquido qualsiasi e poi beva. Ammazzerebbe un gi-
gante in un lampo.

ROMEO (gli dà il fagottino)
Eccoti i soldi. Sono questi che ammazzano veramente, in ‘sto mondo di
merda. Altro che i tuoi intrugli. Il veleno peggiore te lo sto dando io,
credimi. Addio. Comprati da mangiare. E cerca di stare bene.

SPEZIALE Vabbé, lasciamo perdere...

Lo Speziale esce.

ROMEO Io, invece, vado da Juliet con questo toccasana.
(si tocca la tasca dove tiene la fiaschetta)
Che mi porterà da lei.

Esce.

SCENA SECONDA (ELIMINATA)

SCENA TERZA: LA CRIPTA DEI CAPULETI

Entra Paris, accompagnato da un Paggio.

PARIS Spegni la torcia, non voglio che mi vedano.
Ora vai, aspettami là fuori, e fammi un segnale se senti che arriva qual-
cuno...

PAGGIO Ma ho paura a stare nel cimitero da solo...

PARIS Fattela passare. Vai.
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Il Paggio esce.
Paris si avvicina alla tomba di Juliet e comincia a spargere fiori.

PARIS Depongo fiori sul nostro letto di nozze... un letto di pietra fredda che
da questa notte vedrà solo lacrime di dolore... ogni notte, tornerò qui,
solo...

Il Paggio fischia, lontano. Rientra.

PAGGIO Sta arrivando qualcuno!

PARIS Chi viene, maledetto, a disturbare il mio pianto d’amore? Una torcia!
Devo nascondermi...

Paris e il Paggio si nascondono.
Arrivano Romeo e Balthazar, con torce e attrezzi.

ROMEO Dammi il piccone e la leva. Fammi luce...
Balthazar, qualunque cosa adesso vedrai o sentirai, non fare niente. Sto
per aprire questo letto di morte per vedere il volto della mia amata... Sia
chiaro: se t’azzardi a dire in giro quello che sto per fare, giuro su dio che
ti faccio a pezzi con le mie mani e ti lascio a marcire in questo cazzo di
cimitero. Fa’ attenzione, perché stanotte sono fuori di testa, feroce come
un animale, non mi provocare per nessun motivo!

BALTHAZAR Io magari allora vado, e la lascio tranquillo...

ROMEO Bravo.
(gli dà dei soldi)
Prendi. Buona fortuna, amico mio.

BALTHAZAR (tra sé)
Anzi, forse me ne sto qui in giro... Romeo ha un’aria che fa paura, chissà
cosa può combinare...

Se ne va.

ROMEO Ventre schifoso, bocca dell’inferno... ti sei ingozzata della carne più dol-
ce del mondo... ma io queste mascelle putride te le apro a forza... c’è
ancora qualcosa che devi divorare...

Paris si sporge, per vedere.
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PARIS Ma è Romeo... quell’arrogante, bandito, assassino di mio cugino... Di-
cono che Juliet sia morta di dolore, quando ha saputo del povero Tybalt...
e ora lui sta cercando di fare qualcosa di disgustoso col suo corpo mor-
to... devo fermarlo!
(si fa avanti)
Fermati, bastardo! C’è una condanna, sulla tua testa. Fermati, te lo or-
dino! Il tuo destino è la morte.

ROMEO La morte. Sì, è per questo che sono qui. Ti prego, amico buono e genti-
le, non mettere alla prova un uomo disperato... vattene e lasciami solo.
Pensa a quanti sono già morti finora e pensa alla tua vita. Te lo chiedo in
ginocchio, non provocarmi così tanto da farmi commettere un nuovo
omicidio. Vattene! Vattene! E potrai dire che devi la tua vita alla pietà
di un pazzo. Vattene!

PARIS Tu sei un criminale e io intendo fermarti, Romeo.

ROMEO (aggressivo)
Provaci, stronzo.

Romeo si scaglia su Paris. Combattono.

PAGGIO Oddio, s’ammazzano. Devo chiamare le guardie!

Il Paggio esce.
Durante il combattimento, Romeo ferisce a morte Paris, che cade.

PARIS Mi hai ucciso. Se ti resta un po’ di pietà, apri la tomba e mettimi di
fianco a Juliet...

Paris muore.

ROMEO Giuro che lo farò, nobile conte Paris, lo farò, caro parente del mio
Mercuzio... Che cosa diceva il mio servo, venendo qui, mentre ero trop-
po sconvolto per dargli retta? Che avresti dovuto sposare Juliet? Non
diceva proprio così? O me lo sono sognato? O sono diventato matto e
mi sono immaginato tutto?
Paris... il tuo nome è scritto nel libro della sfortuna, accanto al mio...
sarai sepolto in una tomba degna di te... una tomba?
No, non è una tomba, è un pozzo di luce, perché lì giace per sempre il
corpo splendente di Juliet.
(lo posa accanto a Juliet)
Ecco. Riposa, Paris. Sepolto da un uomo morto.
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Che strana felicità, questa... Dicono che un istante prima di morire si è
felici, dicono che è come una specie di lampo... Ma cosa sto dicendo,
amore mio, mia amata sposa? La morte ha succhiato il miele del tuo
respiro, ma non ha più potere sulla tua bellezza. Non può toccarti. La
tua bellezza è ancora qui, nel rosso delle tue labbra, e sulla tua pelle...
Tybalt! Sei tu, in questo sudario insanguinato? Che altro posso fare per
sdebitarmi con te se non uccidere il tuo assassino con la stessa mano che
ha ucciso te? Perdonami, cugino.
Ah, cara Juliet, perché sei così bella?
Devo forse pensare che la Morte è capace di amare? Quell’orribile mo-
stro ha deciso di tenerti qui nelle tenebre per fare di te la sua amante? Se
così è, non aver paura, io sarò accanto a te, per sempre... Qui, qui per
sempre, in mezzo ai vermi, qui, qui voglio riposare per sempre... qui,
qui voglio togliere dal mio corpo sfinito il peso insopportabile di un
destino sfortunato, per sempre...
(le si avvicina)
Occhi... ancora uno sguardo.
Braccia... ancora un abbraccio.
E labbra, ancora un bacio, per accettare il contratto eterno con la Morte
che tutto si divora...
Vieni, scorta amara. Vieni, guida maledetta. Vieni, pilota disperato, e
porta questa barca esausta di mare a schiantarsi contro le rocce...
Amore mio amato, questo è per te.
(beve la pozione)
Oh, speziale, avevi ragione: la tua droga è veloce.
Ancora un bacio... e io muoio.

Romeo muore.
Entra Frate Lorenzo, con una lanterna e degli attrezzi.

LORENZO San Francesco dammi una mano, sono stufo di inciampare sulle tombe,
stanotte.
(vede l’ombra di Balthazar)
Oh, chi è là?

BALTHAZAR Sono io, un amico...

LORENZO Allora dimmi, amico, di chi è quella torcia, che spreca la sua luce per
illuminare vermi e teschi senza occhi? Mi sembra che sia nella tomba
dei Capuleti...

BALTHAZAR Sì, è là, padre, e là è il mio padrone, che voi conoscete...
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LORENZO Chi?

BALTHAZAR Romeo.

LORENZO Romeo! Da quanto tempo è là?

BALTHAZAR Almeno mezz’ora.

LORENZO Dio Mio! Un mio uomo doveva andare a Mantova per avvertirlo, ma i
soldati lo hanno bloccato.
Vieni con me!

BALTHAZAR No, padre. Romeo crede che io sia andato via, e ha detto che se guarda-
vo che cosa faceva mi ammazzava.

LORENZO Allora resta. Vado da solo. Sento la paura che mi striscia addosso e che
mi dice che è successo qualcosa di tremendo...

BALTHAZAR Io mi sono addormentato, e ho sognato che il mio padrone combatteva
con qualcuno, e poi lo uccideva...

LORENZO Romeo!

Lorenzo vede il sangue e le armi. Si ferma.

LORENZO Sangue... di chi è questo sangue che cola sulle pietre della tomba? Di
chi sono queste spade insanguinate in un luogo di pace?
(entra nella tomba)
Romeo! No, Romeo...
Chi c’è ancora?
Paris, coperto di sangue!
Quante tragedie... quando finiranno?
E ora, Juliet... Juliet si sta svegliando.

Juliet si sveglia. Vede Frate Lorenzo.

JULIET Oh, caro frate... dov’è mio marito? Sì, ricordo bene dove dovrei essere...
e dove sono... ma Romeo?

LORENZO Un fato molto più potente di noi ha distrutto ogni nostro piano... Vie-
ni, andiamo via. Lì giace, morto, tuo marito. Accanto a lui, Paris. An-
diamo, ti troverò posto in un convento, non chiedere nulla, ti prego, le
guardie stanno arrivando, dài, vieni, Juliet, non possiamo restare qui...
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JULIET In convento? Ci vada lei. Io resto.

LORENZO Devi venire con me...

JULIET No!

LORENZO (disperato)
Allora io vado, perdonami, ma io non ho il coraggio...

Frate Lorenzo esce.

JULIET Romeo, che cos’hai in mano? Una fiala? Veleno... mio povero amato
Romeo... non hai lasciato neanche una goccia per me... per raggiunger-
ti ti bacerò sulla bocca, forse lì c’è ancora del veleno e così potrò mori-
re...
(lo bacia)
Le tue labbra sono così calde...

GUARDIA (da fuori)
Guidami ragazzo, da che parte?

JULIET Stanno arrivando, devo fare in fretta.
(prende il coltello di Romeo)
Romeo, il tuo coltello... e io per sempre sarò il suo fodero...
(si pugnala)
... che arrugginisca dentro di me... finalmente posso morire.

Juliet cade, senza vita.
Entra il Paggio, con delle Guardie.

PAGGIO Là, dove ci sono le torce.

PRIMA GUARDIA C’è del sangue, per terra. Cercate nel cimitero, andate, e arrestate tutti i
sospetti.

Alcune Guardie escono.

PRIMA GUARDIA (con piglio da poliziotto della scientifica)
Non toccate nulla. Lì c’è il corpo di Paris... ucciso con un colpo di spada
poco sotto la gola. Qui c’è Juliet, sanguina ancora, il corpo è caldo, si è
trafitta da poco il cuore con un coltello, eppure è qui da due giorni...
Romeo... la sua morte ha la forma orrenda del veleno...
Avvertite i Capuleti e i Montecchi.
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(alcune Guardie escono)
Non scopriremo la vera ragione per cui questa tragedia è avvenuta fino
a che non avremo raccolto ogni indizio e dettaglio...

Arrivano delle Guardie, che trascinano Balthazar.

SECONDA GUARDIA Questo qua è il servo di Romeo, lo abbiamo trovato che si nascondeva
nel cimitero.

PRIMA GUARDIA Tenetelo in stato di arresto fino a che non arriva il Principe.

Arriva un’altra Guardia, con Frate Lorenzo.

TERZA GUARDIA E qui abbiamo un frate, che trema, piange e singhiozza... stava scap-
pando con degli attrezzi in mano...

PRIMA GUARDIA Bene, in arresto anche lui.

Entra il Principe, con il suo seguito.

PRINCIPE Spero che abbiate qualcosa di molto serio per avermi svegliato nel cuore
della notte, signori.

Entra il Vecchio Capuleti, con la moglie.

CAPULETI Che cazzo sta succedendo qui, allora?

LADY CAPULETI C’è gente per strada che grida i nomi di Romeo, e Juliet, e Paris, e tutti
corrono verso la tomba e—

PRINCIPE Sto aspettando un rapporto, ufficiale.

PRIMA GUARDIA Principe, è mio dovere informarla che lì c’è il corpo del conte Paris,
assassinato. E il corpo di Romeo, e il corpo di Juliet, che credevamo
morta e ora è morta per davvero, ma da poco.

PRINCIPE La avverto, mi aspetto indagini approfondite

PRIMA GUARDIA Abbiamo fermato un frate e il servo di Romeo, tutti e due sono stati trovati
in possesso di attrezzi da scasso, presumo per violare questa tomba.

Il Vecchio Capuleti si avvicina al corpo della figlia.
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CAPULETI Oh, guardate come sanguina la nostra bambina... una lama conficcata
nel seno le ha tolto la vita... una lama che dovrebbe essere invece pian-
tata dentro la schiena di un cane Montecchi!

LADY CAPULETI Tutta questa... morte... Juliet cara, è ora che io ti raggiunga...

Entra il Vecchio Montecchi, con i servi.

MONTECCHI Stanotte è morta mia moglie. Di dolore, per l’esilio di Romeo. Per quale
motivo mi ha mandato a chiamare?

PRINCIPE Lo può vedere lei stesso.

Montecchi vede i morti, crolla davanti al corpo di Romeo.

MONTECCHI Romeo... non capisco, hai voluto morire prima di tuo padre, non è
giusto...

PRINCIPE Va bene, signori, manteniamo sotto controllo dolori e lamenti funebri,
qui c’è da chiarire alcuni misteri... Stiamo calmi, bisogna ascoltare alcu-
ne testimonianze immediatamente. Chi è il primo?

LORENZO Sono io. La mia presenza qui, e ora, porta evidentemente a farmi credere
responsabile degli omicidi di questa notte... ebbene... sì, sono colpevo-
le, colpevole di tutti gli errori che ho commesso, e innocente, innocente
per tutto quello che non sono riuscito a impedire.

PRINCIPE Ho come il sospetto che lei potrebbe essere un po’ più chiaro, padre.

LORENZO Lo sarò. Romeo e Juliet erano sposati. Io stesso celebrai il matrimonio,
in segreto, il giorno medesimo della morte di Tybalt. Com’è noto, Romeo
venne bandito, e questa, e non la morte di Tybalt, era la causa dell’infi-
nita sofferenza di Juliet.
(si rivolge al Vecchio Capuleti)
Una sofferenza che le fece venire l’idea geniale di obbligare Juliet a
sposare Paris, per consolarla, per così dire...
(di nuovo al Principe)
Juliet venne da me, disperata, cercando una via di fuga e minacciando
di uccidersi, piuttosto che rinunciare all’amore di Romeo. Io le diedi
una pozione per dormire, per simulare la morte. Subito scrissi a Romeo,
per farlo venire qui in tempo per il risveglio di Juliet, e insieme fuggire
da Verona... ma il messaggio non gli arrivò mai...
(frenetico, in lacrime)
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Allora io vengo qui, per portare via Juliet, ma quando arrivo trovo
Romeo e Paris, tutti morti. Lei si risveglia, io faccio di tutto per portarla
via di qui, ma lei non vuole ascoltarmi... credo che si sia uccisa non
appena io sono uscito da questa tomba...
(si calma)
Questo è successo. Se di qualcosa io sarò ritenuto colpevole, accetterò
senza oppormi la pena più severa che lei, Principe, deciderà.

Il Principe si rivolge a Balthazar.

PRINCIPE Qualcun altro ha qualcosa da aggiungere?

PRIMA GUARDIA Le prime perizie indicano che Romeo è morto per assunzione volontaria
di un veleno molto potente.

PRINCIPE Altro?

Silenzio.

PRINCIPE Capuleti... Montecchi... dove siete, voi nemici mortali? Ecco, guardate
a che cosa ha portato il vostro odio!
I vostri amati figli sono tutti morti, per amore.
E io, io colpevole di aver tollerato le vostre risse schifose, io ho perso due
amatissimi parenti: Mercuzio e Paris.
Mi sembra che alla fine di questo gioco abbiamo perso tutti quanti,
miseramente.
(costringe i due vecchi ad avvicinarsi)
Adesso ve lo ordino, stringetevi la mano, e giurate che per sempre il
vostro odio, qui, per sempre, resterà sepolto.

I Vecchi si stringono la mano.

MONTECCHI Io... farò costruire una statua di Juliet... d’oro... in modo che tutti sap-
piano quanto valesse tua figlia.

CAPULETI E io metterò accanto a lei un’altra statua, dello stesso valore, lo giuro, di
Romeo...

MONTECCHI In fondo, se non ci facciamo la guerra, qualche affare insieme lo potrem-
mo anche combinare...

CAPULETI Mi sembra un’idea molto interessante...
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I Vecchi si allontanano, continuando a parlare.
Escono quasi tutti, tranne le guardie che continuano le loro rilevazioni sui corpi.

PRINCIPE È quasi l’alba. Ma non c’è traccia di sole, oggi.
Andate, ora, non c’è più niente da vedere. Niente.
Sì, certo, qualcuno sarà punito, e qualcun altro sarà perdonato, come
sempre.
Ma finché vivrò, di certo mai più sentirò una storia così triste e dolorosa
come questa di Juliet e del suo Romeo.
Andate, davvero.
Su questa città sta per scendere una pace terrificante.

FINE
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