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L’autore

Il nome di William Shakespeare è il simbolo stesso del teatro elisabettiano,
ovvero di quell’epoca in cui prende forma il teatro moderno: egli si
è cimentato in tutti i generi teatrali allora in voga e li ha trasformati
completamente, creando personaggi che sono ormai indelebilmente impressi
nel nostro immaginario... Nato a Stratford-upon-Avon nel 1564 da un ricco
commerciante, di sicuro Shakespeare ricevette un’istruzione regolare,
probabilmente alla Grammar School di Stratford, almeno fino al crollo
finanziario della famiglia. A 18 anni sposò Anne Hathaway, da cui ebbe
tre figli. Gli anni successivi, di cui non si hanno notizie certe, furono quelli
dell’inizio dell’attività teatrale e del trasferimento a Londra, dove nel 1592
godeva già di una certa fama. Nel 1593 partecipò alla fondazione della
compagnia dei Lord Chamberlain’s Men. Tra il 1599 e il 1608, ormai nella
fase matura della sua produzione, compose le cosiddette tragicommedie
(The Merchant of Venice, Measure for Measure, e All’s Well That Ends Well)
e i suoi grandi capolavori tragici (Romeo and Juliet, Hamlet, Othello, King
Lear, Macbeth). Nel 1603 re Giacomo prese la compagnia sotto la sua diretta
protezione col nome “The King’s Men”. Shakespeare era tra i principali
azionisti ma, a suggello del suo successo, non figurava più tra i semplici
interpreti. Tra il 1608 e il 1613 ci fu l’ultima fase della sua produzione, con
le pièce più ricche di mistero e di malinconia (Cymbeline, The Winter’s Tale
e The Tempest). Nel 1611, ormai ricco, si ritirò a Stratford e due anni dopo
cessò di scrivere. Morì nel 1616.

La trama

Due antichi casati, Montecchi e Capuleti, sono divisi da una faida secolare
che ha portato discordia e lutti alla città di Verona. Il principe ha appena
minacciato di condannare a morte i capifamiglia se non cessano ogni
scontro. L’erede dei Montecchi, Romeo, si innamora però di Giulietta, unica
figlia dei Capuleti e promessa sposa al conte Paride. In quella che è una
delle scene più celebri della letteratura di ogni tempo, di notte, presso il
balcone della camera della fanciulla, i due si scambiano promessa d’amore
e di matrimonio. Ma il giorno dopo Romeo si trova coinvolto in un nuovo
scontro coi Capuleti e pur desideroso di evitare ogni ostilità, vede cadere
il suo amico Mercuzio e ne vendica la morte, uccidendo Tebaldo, il cugino
di Giulietta. Costretto all’esilio, Romeo si rifugia presso frate Lorenzo e lì
viene raggiunto dalla sua amata. Con la complicità della balia di Giulietta e
l’appoggio del frate i due innamorati possono così sposarsi e trascorrere una
notte d’amore, prima della fuga di Romeo. Quello stesso giorno i Capuleti
decidono di affrettare le nozze tra Giulietta e Paride ed ella torna a chiedere
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aiuto al frate, che le offre una pozione capace di procurare uno stato di
morte apparente, per permetterle di evitare le nozze e fuggire con Romeo.
Giulietta viene così creduta morta e deposta nel sepolcro di famiglia dei
Capuleti. Ma gli amanti sono davvero, come recita il prologo, nati da “lombi
fatali sotto una maligna stella” e Romeo invece di ricevere le istruzioni di Fra
Lorenzo, viene raggiunto dalla notizia della morte di Giulietta. L’epilogo,
inevitabilmente tragico, porta almeno alla fine della faida tra le due famiglie.
Una grigia pace scende così su Verona.

NOTE DI REGIA

Cosa ci riserverà l’allestimento dell’opera teatrale più romantica e
tragica del mondo? Ad accompagnarci sarà il meraviglioso stile di Nino
Rota con “A time for us”; l’abito angelico di Giulietta ci incanterà al
suo incontro con Romeo; assisteremo alla celeberrima dichiarazione
d’amore sul balcone Capuleti… Questo musical diretto da Paul Leno
(Hamlet, Midsummer Night’s Dream) risalterà nella sua forma ogni
contenuto dell’opera originale di Shakespeare, creando un contrasto
particolare tra i momenti più sentimentali e lirici e l’incalzante ritmo
dei tamburi. Grande sarà la tensione anche nei momenti più comici e
divertenti. I differenti costumi suggeriranno la contrapposizione tra
la dimensione di Romeo e Giulietta, che indosseranno abiti leggeri, e
quella degli altri personaggi, dal carattere più forte e duro. Le mura alte
di Verona ricoperte di metallo rifletteranno la luce e lo stato d’animo
ribelle della città, immersa nel conflitto. Solo la forza dell’amore potrà
sormontare gli elevati cancelli. Romeo e Giulietta saranno costretti a
vedersi di sfuggita, in penombra, illuminati dalle vetrate della chiesa
di Frate Lorenzo, dalla luce della luna o da quella delle candele. Solo
alla fine, i due giovani innamorati riusciranno a mettere pace tra le
due famiglie in conflitto. E solo allora, la città sarà invasa da una luce
abbagliante e “dalle labbra si strapperà l’Allelujia”...
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CHARACTERS
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PERSONAGGI
(in ordine di apparizione)
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BENVOLIO
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NURSE
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ACT I

ATTO I

SCENE 1

SCENA 1

Montague Servant, Capulet Servant,
Benvolio, Tybalt, Montague, Capulet, Romeo, Mercutio,
Montague Servant, Benvolio
and the old Montague enter on one side of the stage and Capulet Servant,
Tybalt and the old Capulet on the other.

Il servo dei Montecchi, il servo dei Capuleti,
Benvolio, Tebaldo, Montecchi, Capuleti, Romeo, Mercuzio.
Entrano il servo dei Montecchi, Benvolio
e il vecchio Montecchi da un lato e il servo dei Capuleti,
Tebaldo e il vecchio Capuleti dall’altro lato.

VOICE (offstage) – Our story is located in beautiful Verona, where two
families of equal nobility are fighting because of old resentments. Destiny
wants the death of two young lovers born to these enemy families, to bury
their parents’ hatred forever. Therefore, we do not offer it as a story of
death, but as a story of love.

VOCE (fuori scena) – La nostra storia si colloca nella bella Verona, dove
due famiglie di pari nobiltà sono in lotta a causa di antichi rancori. Il destino
vuole che una coppia di giovani amanti nati da queste famiglie nemiche, con
la loro morte seppelliscano per sempre l’odio dei genitori. Noi quindi non ve
la proponiamo come una storia di morte, ma come una storia d’amore.

At the beginning they challenge each other competing.
The two servants start fighting.

All’inizio si sfidano gareggiando,
i due servi iniziano a combattere.

BENVOLIO (tries to divide the servants) – Separate, put away your
weapons, you do not know what you are doing.

BENVOLIO (cerca di dividere i servi) – Dividetevi, mettete via le armi non
sapete quello che fate.

TYBALT – Turn around, Benvolio, and face your death.

TEBALDO – Voltati, Benvolio, e guarda in faccia la tua morte.

CAPULET – Montague are you waving your sword to humiliate me?

CAPULETI – Montecchi stai agitando la tua spada per umiliarmi?!

MONTAGUE – Damn Capulet! I shall not be disarmed by my greatest
enemy!

MONTECCHI – Maledetto Capuleti! Non verrò disarmato dal mio più
grande nemico!

They fight, all six.
The Prince enters, shouting.

Combattono tutti.
Entra il Principe gridando.

THE PRINCE – Ahh, rebels, enemies of peace, listen to me! (Everyone
stops.) You men – actually no, beasts! Throw your weapons to the ground
and listen... If you fight again with each other on the streets of Verona I shall
execute you and so I shall finally bring peace back. Is everything clear? I
ask you all to get away. You, Capulet, you shall come with me now; and you,
Montague, shall come this afternoon. All of you, I repeat – go away !!

IL PRINCIPE – Ehi, ribelli, nemici della pace, ascoltatemi! (Tutti si
fermano.) Voi uomini – anzi no, bestie! Gettate le vostre armi al suolo e
ascoltate… Se vi scontrerete ancora per le strade di Verona vi giustizierò
e così riporterò finalmente la pace. È tutto chiaro? Chiedo a tutti voi di
allontanarvi. Voi, Capuleti, verrete con me ora; e voi, Montecchi, verrete
questo pomeriggio. Tutti, ripeto – allontanatevi!!
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Capulet and Tybalt exit with the Prince.
Capuleti e Tebaldo escono con il Principe.
MONTAGUE (still agitated) – How I hate those people... I only need to
see one and my blood starts to boil. Benvolio, do you know where my son
Romeo is?

MONTECCHI (ancora agitato) – Quanto odio io quella gente… Basta solo
vederne uno e il sangue inizia a bollirmi. Benvolio, sai dov’è mio figlio Romeo?

BENVOLIO – I do not know, Sir. Lately he has avoided talking to me.

BENVOLIO – Non lo so, signore. Ultimamente evita di parlarmi.

MONTAGUE – I do not understand, what his problem is? He does not talk
to anyone... he hides in his room. I already have too many things to think
about and he... adds another.

MONTECCHI – Non capisco che cos’ha? Non parla con nessuno… si
nasconde nella sua stanza. Ho già troppe cose a cui pensare e lui… me ne
aggiunge un’altra.

BENVOLIO – Here he comes. Please, sir, stand aside. I shall try to find out
what is on his mind.

BENVOLIO – Eccolo che arriva. Per favore, signore, mettetevi da parte.
Provo a scoprire io che cos’ha.

MONTAGUE – I hope you can discover the truth.

MONTECCHI – Mi auguro che tu possa scoprire la verità.

Romeo enters and Montague exits.

Entra Romeo ed esce Montecchi.

BENVOLIO – Good morning, cousin.

BENVOLIO – Buongiorno, cugino.

ROMEO – Is it still morning?

ROMEO – È ancora giorno?

BENVOLIO – It is only nine o’clock.

BENVOLIO – Sono appena le nove.

ROMEO – Poor me! When you are sad, the time never passes.

ROMEO – Povero me! Quando sei triste il tempo non passa più.

BENVOLIO – Tell me, what has happened?

BENVOLIO – Dimmi, cosa ti succede?

ROMEO – It has not happened… this is the point.

ROMEO – Non succede… questo è il punto.

BENVOLIO – Are you in love, by chance?

BENVOLIO – Sei innamorato, per caso?

ROMEO – I love but I am not loved.

ROMEO – Amo, ma non sono amato.

BENVOLIO – And who is it?

BENVOLIO – E chi è?

ROMEO – …A woman.

ROMEO – …Una donna.

BENVOLIO (ironic) – So far, so good…

BENVOLIO (ironico) – E fin qui ci siamo…
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ROMEO – Do not laugh... She is the beautiful Rosaline.

ROMEO – Non ridere... È la bella Rosalina.

BENVOLIO – The more beautiful the objective – the stronger the attraction.

BENVOLIO – Più bello è l’obiettivo – più forte è l’attrazione.

ROMEO – However it is useless, she does not love me.

ROMEO – Comunque è inutile, lei non mi ama.

BENVOLIO – Listen to me – forget her.

BENVOLIO – Dammi retta – dimenticala.

ROMEO – And how?

ROMEO – E come?

BENVOLIO – Simple. Look at other women... a bigger fire burns a little
fire!

BENVOLIO – Semplice. Guarda altre donne… un fuoco più grande brucia
un fuocherello!

ROMEO – No, other women will remind me how Rosaline is more beautiful.

ROMEO – No, le altre donne mi ricorderanno quanto è più bella Rosalina.

Mercutio enters.

Entra Mercuzio.

BENVOLIO – Good morning, Mercutio.

BENVOLIO – Buongiorno Mercuzio.

MERCUTIO – My friends, good morning. Romeo, what is wrong with you??

MERCUZIO – Amici miei, buongiorno. Romeo, cosa ti prende?

BENVOLIO – He had a fight with Cupid.

BENVOLIO – Ha litigato con Cupido.

ROMEO – Or Cupid had a fight with me.

ROMEO – O Cupido ha litigato con me.

MERCUTIO – I have an idea. Tonight I have been invited to the big party
at the Capulet’s house. You come too.

MERCUZIO – Ho un’idea. Stasera sono stato invitato alla grande festa in
casa dei Capuleti. Venite anche voi.

BENVOLIO – The most famous beauties of Verona will come to that party.
So let us go.

BENVOLIO – A questa festa dei Capuleti verranno le più famose bellezze
di Verona. Perciò andiamoci.

ROMEO – There is no woman more beautiful than my Rosaline!

ROMEO – Non esiste una donna più bella della mia Rosalina!

BENVOLIO – Come on! You believe she is so beautiful, because you have
never seen her among the others.

BENVOLIO – Ma via! Tu la credi così bella, perché non l’hai vista mai tra
le altre.

ROMEO – All right. I will come to the party, but I am going to stay in the shadows.

ROMEO – D’accordo. Verrò alla festa, ma starò in disparte.

They exit.

Escono.
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SCENE 2

SCENA 2

The Capulet’s house.
Lady Capulet, Nurse, Juliet.

Casa dei Capuleti.
Donna Capuleti, Balia, Giulietta.

LADY CAPULET – Nurse, Where is my daughter? Call her for me.

DONNA CAPULETI – Balia, dov’è mia figlia? Falla venire da me.

NURSE – I have already called her. Where is that girl? Ah, Juliet!

BALIA – L’ho già chiamata. Dov’è questa bimba? Ehi, Giulietta!

Juliet enters.

Entra Giulietta.

JULIET – I am here. What do you want mother?

GIULIETTA – Son qui. Che cosa volete, madre?

LADY CAPULET – Juliet come closer. Nurse, leave us – we must talk
alone (she sees the nurse leaving) – or maybe not, stay... (after a breath) My
daughter you are of a certain age…

DONNA CAPULETI – Giulietta avvicinati. Balia, lasciaci – dobbiamo
parlarci da sole (Vede la Balia uscire.) – o forse no, resta… (dopo un respiro)
Figlia mia hai una certa età...

LADY CAPULET – …In around fifteen days, it is your birthday. You are
almost an adult...

DONNA CAPULETI – …Tra più o meno quindici giorni è il tuo
compleanno. Sei grande ormai…

NURSE – The first day of August, I remember the day she was born as if it
were yesterday. Beautiful like the sun, my Juliet.

BALIA – Primo di agosto. Mi ricordo il giorno che è nata come se fosse ieri.
Bella come il sole, Giulietta mia.

LADY CAPULET – That is enough. Please be silent.

DONNA CAPULETI – Basta così. Ti prego stai zitta.

NURSE – Yes, madam, I have finished... Really Juliet, you were the most
beautiful girl I ever nursed.

BALIA – Sì, signora, ho finito... Davvero Giulietta, tu eri la bambina più
bella che io abbia mai allattato.

LADY CAPULET – Shut up, I said! Tell me, my daughter. What do you
think about getting married?

DONNA CAPULETI – Zitta, ho detto! Dimmi, figlia mia. Cosa ne pensi di
sposarti?

JULIET – I do not know. I had never thought about it.

GIULIETTA – Non so. Non ci avevo ancora pensato.

NURSE – Juliet, you grew up so fast... I still remember when you spoke
your first word...

BALIA – Giulietta, sei cresciuta così in fretta… Mi ricordo ancora quando
hai pronunciato la prima parola...

JULIET – Nurse, stop talking, please.

GIULIETTA – Balia, smetti di parlare, ti prego.
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LADY CAPULET – It is time Juliet to think of marriage. To be brief: Count
Paris wishes to marry you.

DONNA CAPULETI – È ora Giulietta che pensi al matrimonio. A farla
breve: il conte Paride vuole sposarti.

NURSE – What a man.

BALIA – Che uomo.

LADY CAPULET – You shall see him tonight, at the party. What do you
say?

DONNA CAPULETI – Lo vedrai stanotte, alla festa. Che dici?

JULIET – I have never seen him, mother. I will try to like him if that is what
you want.
LADY CAPULET (kisses Juliet on the cheek) – Good. So get ready and do
not delay, Juliet, Count Paris is waiting for you.
Lady Capulet exits.
NURSE (hugs Juliet strongly) – Ah, my child, how happy I am for you.
JULIET – I cannot… breath… Nurse…
NURSE – Quickly, let us get dressed.

SCENE 3
The great hall in the Capulet’ house.
Romeo, Benvolio, Juliet, Paris, Tybalt, Capulet and Nurse.
Romeo and Benvolio enter in theme party clothes.

GIULIETTA – Non l’ho mai visto, madre. Vedrò di farmelo piacere se è
quello che volete.
DONNA CAPULETI (bacia Giulietta sulla guancia) – Bene. Allora
preparati e non tardare, Giulietta, il conte Paride ti aspetta.
Donna Capuleti esce.
BALIA (abbraccia forte Giulietta) – Ah, bambina mia, quanto sono contenta
per te.
GIULIETTA – Non… respiro… balia…
BALIA – Veloce, vestiamoci.

SCENA 3
La grande sala in casa dei Capuleti.
Romeo, Benvolio, Giulietta, Paride, Tebaldo, Capuleti e Balia.
Entrano Romeo e Benvolio in abiti a tema della festa.

ROMEO – What excuse shall we invent? Or shall we enter without saying
anything?

ROMEO – Che scusa c’inventiamo? Oppure entriamo senza dire nulla?

BENVOLIO – Let us go in; and once inside we can mix with others. Romeo,
I want you to dance.

BENVOLIO – Entriamo; e una volta dentro ci mescoleremo con gli altri.
Romeo, voglio che tu balli.

ROMEO – I have a soul of lead that fixes me to the ground.

ROMEO – Ho l’anima di piombo che mi fissa al suolo.

BENVOLIO – I see that you are in love, well use Cupid’s wings and fly with
them.

BENVOLIO – Visto che sei innamorato allora usa le ali di Cupido e vola
con esse.

ROMEO – His arrow hurt me too deeply.

ROMEO – La sua freccia mi ha ferito troppo a fondo.

BENVOLIO – Stop talking. I want to stretch my legs, let us go inside.

BENVOLIO – Basta parlare. Ho voglia di sgranchire le gambe, entriamo.
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They are ready to go but Romeo stops.

Fanno per andare, ma Romeo si ferma.

ROMEO – Common sense tells me not to go... I have a bad omen...
during this party something is going to happen that can lead to my end...
Nonsense... Come on, everyone, let us go inside.

ROMEO – Il buon senso mi direbbe di non andarci… ho un presagio...
durante questa festa succederà qualcosa che porterà alla mia fine…
Sciocchezze... Avanti, ragazzi, entriamo.

They put on their masks and enter.

Si mettono le maschere ed entrano.

CAPULET – Welcome, gentlemen! There are still ladies who are not too
tired to have a dance with you. (Music is heard.) Space, space! Make room!
And dance sirs!

CAPULETI – Benvenuti, signori! Ci sono ancora dame che non sono
troppo stanche per fare un ballo con voi. (Si sente una musica.) Spazio,
spazio! Fate largo! E ballate signori miei!

BENVOLIO (sees Romeo who backs off) – Romeo come. (He drags him.)

BENVOLIO (vede Romeo indietreggiare) – Romeo vieni. (Lo trascina.)

The music changes and Juliet enters dressed like an angel.
Everyone sees her including Romeo.
Paris invites her to dance.
They sing: “Only Angel”.
PARIS –

IT WAS AN ANGEL
I REALLY SAW AN ANGEL
OPEN UP YOUR EYES SHUT YOUR MOUTH AND SEE
THAT I’M STILL THE ONLY ONE WHO’S BEEN IN LOVE WITH ME
I GUESS I’LL BE GETTING YOU STUCK IN BETWEEN MY TEETH
AND THERE’S NOTHING I CAN DO ABOUT IT
BROKE A FINGER KNOCKING ON YOUR BEDROOM DOOR
I GOT SPLINTERS IN MY KNUCKLES
CRAWLING ACROSS THE FLOOR
YOU’RE AN ANGEL FALLEN FROM THE SKY OF THAT I’M SURE
BUT I THINK THAT’S WHAT I LIKE ABOUT IT

ROMEO – SHE’S AN ANGEL
ONLY AN ANGEL
SHE’S AN ANGEL

La musica cambia ed entra Giulietta vestita come un angelo.
Tutti la notano.
Paride la invita a ballare.
Cantano: “Solo angelo”.
PARIDE – ERA UN ANGELO
HO DAVVERO VISTO UN ANGELO
APRI GLI OCCHI CHIUDI LA BOCCA E VEDI
CHE SONO ANCORA L’UNICO CHE È INNAMORATO DI ME STESSO
SCOMMETTO CHE TI AVRÒ TRA I MIEI DENTI
E NON C’È NIENTE CHE POSSA FARE
HO ROTTO UN DITO BUSSANDO ALLA PORTA
DELLA TUA CAMERA DA LETTO
HO DELLE SCHEGGE NELLE MIE NOCCHE
MENTRE STRISCIAVO SUL PAVIMENTO
TU SEI UN ANGELO CADUTO DAL CIELO DI QUESTO SONO SICURO
MA PENSO CHE SIA QUELLO CHE MI PIACE
ROMEO – È UN ANGELO
SOLO ANGELO
È UN ANGELO
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PARIS –

MY ONLY ANGEL
I MUST ADMIT I THOUGHT
I’D LIKE TO MAKE YOU MINE
AS I WENT ABOUT MY BUSINESS
THROUGH THE WARNING SIGNS
END UP MEETING IN THE HALLWAY EVERY SINGLE TIME
AND THERE’S NOTHING WE CAN DO ABOUT IT
TOLD IT TO THE PEOPLE AND SHE TOLD IT TO ME
THAT SHE’S GONNA BE AN ANGEL JUST WAIT AND SEE
WHEN IT TURNS OUT SHE’S FOR ME FOR ETERNITY
AND THERE’S NOTHING SHE CAN DO ABOUT IT
HEY HEY

ROMEO – SHE’S AN ANGEL
ONLY AN ANGEL
SHE’S AN ANGEL
MY ONLY ANGEL

PARIDE – IL MIO UNICO ANGELO
DEVO AMMETTERE CHE HO PENSATO
CHE MI PIACEREBBE FARTI MIA
MENTRE MI OCCUPAVO DEI MIEI AFFARI
ATTRAVERSO DEI SEGNALI DI AVVERTIMENTO
TERMINATA LA RIUNIONE NEL CORRIDOIO OGNI VOLTA
E NON C’È NIENTE CHE POSSIAMO FARE
L’HO DETTO ALLA GENTE E LEI MI HA DETTO
CHE LEI SARÀ UN ANGELO BASTA ASPETTARE E VEDERE
QUANDO SI SCOPRE CHE LEI È PER ME PER L’ETERNITÀ
E NON C’È NIENTE CHE LEI POSSA FARE
EHI EHI
ROMEO – È UN ANGELO
SOLO ANGELO
È UN ANGELO
IL MIO UNICO ANGELO

Capulet exits with Paris.

Capuleti esce con Paride.

ROMEO – Who is that woman?

ROMEO – Chi è quella donna?

BENVOLIO – I do not know.

BENVOLIO – Non lo so.

Juliet looks at Romeo but she does not dare approach.
Tybalt enters and pass nearby Romeo.

Giulietta guarda Romeo ma non osa avvicinarsi.
Entra Tebaldo e passa vicino a Romeo.

ROMEO – Oh, she is a beauty too rich for the earth! A dove of snow in a
flock of crows. Has my heart ever really loved? I never saw true beauty until
tonight.

ROMEO – Oh, lei è una bellezza troppo ricca per la terra! Una colomba di
neve in un branco di corvi. Ha mai davvero amato il mio cuore? Mai fino a
stanotte avevo visto la bellezza vera.

BENVOLIO – I told you so... a bigger fire burns a little fire. I am going to
look for Mercutio.

BENVOLIO – Te lo dicevo io… un fuoco più grande brucia un fuocherello.
Vado a cercare Mercuzio.

Capulet returns and Tybalt reaches him angry.

Capuleti rientra e Tebaldo lo raggiunge arrabbiato.

TYBALT – Uncle.

TEBALDO – Zio.
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CAPULET – What is the matter now, nephew? What has made you angry?

CAPULETI – Cosa c’è adesso, nipote? Cosa ti ha fatto arrabbiare?

TYBALT – There, is a Montague, an enemy of ours, uncle. A villain, who
came here. His face is covered by a mask, to make fun of us while we
celebrate!

TEBALDO – Quello è un Montecchi, un nostro nemico, zio. Un vigliacco,
che è venuto qui. Ha il volto coperto da una maschera, per prenderci in giro
mentre noi festeggiamo!

CAPULET – Please tell me it is not the young Romeo?

CAPULETI – Per favore dimmi, non è il giovane Romeo?

TYBALT – It is him, the damned Romeo.

TEBALDO – È proprio lui, il maledetto Romeo.

CAPULET – Calm down, nephew, leave it alone. For all the wealth of this
city I would not accept that he was harmed in my house. Calm down. If you
respect me, you will listen to me.

CAPULETI – Calmati, nipote, lascialo stare. Per tutte le ricchezze di questa
città non accetterei che gli fosse fatto del male in casa mia. Calmati allora.
Se tu mi rispetti, mi ascolterai.

TYBALT – I will not stand for it.

TEBALDO – Non lo sopporterò.

CAPULET – You will. Am I not the master of this house! Come on!? For
the sake of God! Do you want to provoke a fight among my guests ?!

CAPULETI – Lo sopporterai. Sono io il padrone di questa casa o no? Via!
Per Dio! Vuoi provocare una rissa tra i miei ospiti?!

TYBALT – This is ridiculous!

TEBALDO – Questo è ridicolo!

CAPULET – Go away! You’re a bad young man ! Do not contradict me!
(To the guests.) What a beautiful party! (To Tybalt.) You’re an arrogant
young mam! Calm down, – (to the guests) Dance! Dance! (To Tybalt.) – or I
will calm you.

CAPULETI – Via, via! Sei un ragazzaccio! Non contraddirmi! (Agli ospiti.)
Che bella festa! (A Tebaldo.) Sei un arrogante! Calmati, – (Agli ospiti.)
Ballate! Ballate! (A Tebaldo.) – oppure ti calmerò io.
TEBALDO – Me ne vado. (Al pubblico.) Romeo pagherà per questa bravata!

TYBALT – I’m leaving. (To the public.) Romeo will pay for this stunt!
Tybalt exits. Capulet follows him.
Romeo approaches Juliet and, grabbing her by the hand,
he pulls her to a secluded spot.

Tebaldo esce. Capuleti lo segue.
Romeo si avvicina a Giulietta e afferrandola per mano
la tira in un posto appartato.

JULIET (pointing to the costume she is wearing) – Oh, Angel, if I have been
too rough touching your hand... I am ready to sweeten that touch with a kiss.

ROMEO (indicando il costume che indossa) – Oh, Angelo, se sono stato
troppo rude toccandoti la mano… sono pronto ad addolcire quel tocco con
un bacio.

JULIET (pointing to his priest costume) – Holy Father, grabbing the hand –
is normal. And… (smiling) the saints’ kiss is palm to palm… like this. (She
touches her palm with Romeo’s.)

GIULIETTA (indicando il suo costume da prete)– Santo padre, stringere la
mano – è normale. E… (sorride) il bacio dei santi è palma su palma… così
(tocca il suo palmo con quello di Romeo).

ROMEO – Do the saints not have lips??

ROMEO – Non hanno labbra i santi?
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JULIET – Yes. Lips saying prayers...

GIULIETTA – Sì. Labbra per pregare...

ROMEO – Ah then, dear saint, let your lips do what your hands do. (Romeo
kisses her.) I have taken away my sins, thanks to your lips.

ROMEO – E allora, cara santa, lascia che le labbra facciano ciò che fanno
le mani. (Romeo la bacia.) Ho tolto i miei peccati, grazie alle tue labbra.

JULIET – Therefore, my lips have taken away your sin.

GIULIETTA – Le mie labbra, dunque, hanno tolto il tuo peccato.

ROMEO – Then give me back my sin.

ROMEO – Allora restituiscimi il mio peccato.

They kiss. The nurse enters.
NURSE – Juliet, your mother wishes to talk with you.

Si baciano. Entra la Balia.
BALIA – Giulietta, tua madre vuole parlarti.

Juliet moves away a little.

Giulietta si allontana un po’.

ROMEO (approaches the nurse) – Who is her mother?

ROMEO (si avvicina alla Balia) – Chi è sua madre?

NURSE – My boy, her mother is the lady of this house.

BALIA – Ragazzo mio, sua madre è la padrona di questa casa.

ROMEO – Is she a Capulet? Oh heaven. I owe my life to an enemy!

ROMEO – È una Capuleti? Oh cielo. Devo la mia vita a una nemica!

Romeo exits.

Romeo esce.

JULIET – Come here Nurse. Who is that man who just went out?

GIULIETTA – Vieni qui balia. Chi è quell’uomo che è appena uscito?

NURSE – I do not know...

BALIA – Non so...

JULIET – Of course you know. Come on, tell me.

GIULIETTA – Certo che lo sai. Su, dimmelo.

NURSE – His name is Romeo, and he is a... Montague – the only son of
your great enemy.

BALIA – Il suo nome è Romeo, ed è un… Montecchi – l’unico figlio del
vostro grande nemico.

JULIET (to herself) – My only love, born from my only enemy!

GIULIETTA (tra sé) – Il mio unico amore, nato dal mio unico nemico!

NURSE – Quickly, your mother is waiting for you.

BALIA – Su svelta, che tua madre ti aspetta.

They exit.

Escono.
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ACT II

ATTO II

SCENE 1

SCENA 1

Road under the Capulet’ house.
Romeo, Benvolio, Mercutio and then Juliet.
Romeo enters alone.
He sings: “You’re beautiful”.

Strada sotto la casa dei Capuleti.
Romeo, Benvolio, Mercuzio e poi Giulietta.
Entra Romeo da solo.
Canta: “Sei bella”.

MY LIFE IS BRILLIANT
MY LOVE IS PURE
I SAW AN ANGEL
OF THAT I’M SURE
SHE SMILED AT ME IN THE CITY
SHE WAS WITH ANOTHER MAN
BUT I WON’T LOSE NO SLEEP ON THAT
’CAUSE I’VE GOT A PLAN

LA MIA VITA È BRILLANTE
IL MIO AMORE È PURO
HO VISTO UN ANGELO
DI QUELLO SONO SICURO
MI HA SORRISO IN CITTÀ
ERA CON UN ALTRO UOMO
MA NON PERDERÒ SONNO SU QUELLO
PERCHÉ HO UN PIANO

YOU’RE BEAUTIFUL YOU’RE BEAUTIFUL
YOU’RE BEAUTIFUL IT’S TRUE
I SAW YOUR FACE IN A CROWDED PLACE
AND I DON’T KNOW WHAT TO DO
’CAUSE I’LL NEVER BE WITH YOU

SEI BELLA SEI BELLA
SEI BELLA È VERO
HO VISTO LA TUA FACCIA IN UN POSTO AFFOLLATO
E NON SO COSA FARE
PERCHÈ NON STARÒ MAI CON TE

YES SHE CAUGHT MY EYE
AS WE WALK ON BY
SHE COULD SEE FROM MY FACE THAT I WAS
FLYING HIGH
AND I DON’T THINK THAT I’LL SEE HER AGAIN
BUT WE SHARED A MOMENT THAT WILL LAST TILL THE END

SÌ HA CATTURATO IL MIO SGUARDO
MENTRE CAMMINAVAMO VICINI
POTEVA VEDERE DALLA MIA FACCIA CHE ERO
SU DI GIRI
E NON PENSO CHE VEDRÒ LA SUA DI NUOVO
MA ABBIAMO CONDIVISO UN MOMENTO
CHE DURERÀ FINO ALLA FINE

YOU’RE BEAUTIFUL YOU’RE BEAUTIFUL
YOU’RE BEAUTIFUL IT’S TRUE
I SAW YOUR FACE IN A CROWDED PLACE
AND I DON’T KNOW WHAT TO DO
’CAUSE I’LL NEVER BE WITH YOU.

SEI BELLA SEI BELLA
SEI BELLA È VERO
HO VISTO LA TUA FACCIA IN UN POSTO AFFOLLATO
E NON SO COSA FARE
PERCHÈ NON STARÒ MAI CON TE.

Benvolio with Mercutio enters. Romeo is hiding.

Entra Benvolio con Mercuzio. Romeo si nasconde.
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BENVOLIO (calls) – Romeo! Romeo, my cousin Romeo! Romeo!

BENVOLIO (chiama) – Romeo! Romeo, cugino mio Romeo! Romeo!

MERCUTIO – He is cunning, and, I bet he ran away back home and he is
already in bed.

MERCUZIO – È furbo, e, scommetto che se n’è scappato a casa ed è già a
letto.

BENVOLIO (calls again) – Romeo!

BENVOLIO (chiama ancora) – Romeo!

MERCUTIO – Stop shouting like this otherwise Tybalt will come instead of
Romeo.

MERCUZIO – Smetti di gridare così altrimenti verrà Tebaldo invece di
Romeo.

BENVOLIO – Did you notice how Tybalt stared at Romeo? I think he
recognised him.

BENVOLIO – Hai notato come Tebaldo fissava Romeo? Penso che lo abbia
riconosciuto.

MERCUTIO – Hopefully he drank enough tonight to not remember it
tomorrow.

MERCUZIO – Speriamo che abbia bevuto abbastanza stasera per non
ricordarlo domani.

BENVOLIO – Call him again, Mercutio.

BENVOLIO – Chiamalo ancora, Mercuzio.

MERCUTIO (jokingly call lower) – I will do more, I will summon him!
Romeo! Idiot! Crazy! In love! You appear in the form of a sigh. Show
yourself!
BENVOLIO (after a pause) – Nothing. Come on, let us go.
MERCUTIO – Yes, it is useless to look for those who do not want to be found.
Benvolio and Mercutio exit.
Juliet appears above in a dressing gown.

MERCUZIO (scherzoso chiama a voce più bassa) – Farò di più, lo
evocherò! Romeo! Idiota! Pazzo! Innamorato! Appari sotto forma d’un
sospiro. Compari!
BENVOLIO (dopo una pausa) – Niente. Vieni, andiamocene.
MERCUZIO – Sì, è inutile cercare chi non vuole farsi trovare.
Benvolio e Mercuzio escono.
In alto appare Giulietta in vestaglia.

ROMEO – Oh, I see light at the window! It is Juliet – she is radiant like the sun!
The moon in comparison is a firefly. Oh, if only she knew how beautiful she is!
...She sighs, looks at the stars... what is my Juliet thinking of? ...Surely not me.

ROMEO – Oh, vedo luce alla finestra! È Giulietta – è radiosa come il
sole! Luna nel confronto è una lucciola. Oh, se lei solo sapesse quanto
è bella! …Sospira, guarda le stelle… a cosa pensa la mia Giulietta? …
Sicuramene non a me.

JULIET – (sighs) Ahh!

GIULIETTA (sospira) – Ah!

ROMEO – Speak. Oh, speak again, shining angel!

ROMEO – Parla. Oh, parla ancora, angelo splendente!

JULIET – Romeo, Romeo – wherefore art thou Romeo? Deny your father
and refuse your name. Or, if you do not want to, I will no longer be a Capulet.

GIULIETTA – Romeo, Romeo – perché sei tu Romeo? Rinnega tuo padre
e rifiuta il tuo nome. Oppure, se non vuoi, smetterò io d’essere una Capuleti.
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ROMEO (in the shade) – Should I hear more, or should I speak at this?

ROMEO (in disparte) – Devo ascoltare ancora, o rispondo subito?

JULIET – Your name is only my enemy. You are yourself, even without
calling yourself Montague. What is Montague? It is nor hand... nor foot...
nor arm... nor face nor any part of the body. Oh, Romeo, take another name!
What is in a name? That which we call a rose by any other word would smell
as sweet. Romeo, throw away your name and you can have all of me.

GIULIETTA – Il tuo nome soltanto mi è nemico. Tu sei te stesso, anche
senza chiamarti Montecchi. Cos’è Montecchi? Non è una mano… né
piede… né braccio… né viso o qualunque parte del corpo. O, Romeo, prendi
un altro nome! In fondo cos’è un nome? Quella che chiamiamo rosa con
qualsiasi altro nome avrebbe lo stesso profumo. Romeo, getta via il tuo
nome e potrai avere tutta me stessa.

ROMEO (reveals himself) – I take you at your word. Call me my love.
JULIET (gasps) – Who is there?
ROMEO – My name, holy creature, is hateful to me, as your enemy.
JULIET – I recognise the voice. You’re Romeo, a Montague!
ROMEO – I am neither of them, my love, if both displease you.
JULIET (worried) – Tell me how you got here and why? The walls of the
garden are tall and difficult to climb, and this place, with the name you carry,
means death for you, if someone from my family finds you here.
ROMEO – On the light wings of love I overcame these walls.
JULIET – But if they see you, they will kill you.

ROMEO (si rivela) – Ti prendo in parola. Chiamami amore.
GIULIETTA (sussulta) – Chi c’è lì?
ROMEO – Il mio nome, sacra creatura, mi è odioso, in quanto tuo nemico.
GIULIETTA – Riconosco la voce. Sei Romeo, un Montecchi!
ROMEO – Nessuno dei due, amore mio, se entrambi ti dispiacciono.
GIULIETTA (preoccupata) – Dimmi come sei arrivato qui e perché? I
muri del giardino sono alti e difficili da scalare, e questo luogo, col nome che
porti, significa morte per te, se qualcuno della mia famiglia ti trova qui.
ROMEO – Ho superato queste mura sulle ali leggere dell’amore.
GIULIETTA – Ma se ti vedono, ti uccideranno.

Romeo approaches Juliet.

Romeo si avvicina a Giulietta.

ROMEO – The night still hides me. But if you do not love me (with a louder
voice) I would prefer them to find me here.

ROMEO – La notte mi nasconde ancora. Ma se tu non mi ami (con una
voce più forte) preferisco che loro mi trovino qui.

Juliet places a finger on Romeo’s mouth.
Romeo and Juliet sing: “Endless Love”.

Giulietta tappa la bocca di Romeo.
Romeo e Giulietta cantano: “Amore senza fine”.

MY LOVE
THERE’S ONLY YOU IN MY LIFE
THE ONLY THING THAT’S RIGHT
MY FIRST LOVE

AMORE MIO
CI SEI SOLO TU NELLA MIA VITA
LA SOLA COSA GIUSTA
IL MIO PRIMO AMORE
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YOU’RE EVERY BREATH THAT I TAKE
YOU’RE EVERY STEP I MAKE
AND I
I WANT TO SHARE
ALL MY LOVE WITH YOU
NO ONE ELSE WILL DO
AND YOUR EYES
THEY TELL ME HOW MUCH YOU CARE
OH YES YOU WILL ALWAYS BE
MY ENDLESS LOVE
TWO HEARTS
TWO HEARTS THAT BEAT AS ONE
OUR LIVES HAD JUST BEGUN
FOREVER
I’LL HOLD YOU CLOSE IN MY ARMS
I CAN’T RESIST YOUR CHARMS
AND LOVE
I’LL BE A FOOL FOR YOU
I’M SURE
YOU KNOW I DON’T MIND
(NO YOU KNOW I DON’T MIND)
OH YES
YOU MEAN THE WORLD TO ME
I KNOW I FOUND IN YOU
MY ENDLESS LOVE
AND LOVE
I’LL BE THAT FOOL FOR YOU
I’M SURE
YOU KNOW I DON’T MIND
(YES YOU KNOW I DON’T MIND)
AND YES
YOU’LL BE THE ONLY ONE
BECAUSE NO ONE CANT’T DENY
THIS LOVE I HAVE INSIDE
AND I’LL GIVE IT ALL TO YOU
MY LOVE (MY LOVE MY LOVE)

TU SEI OGNI MIO RESPIRO
TU SEI OGNI PASSO CHE FACCIO
E IO
IO VOGLIO CONDIVIDERE
TUTTO IL MIO AMORE CON TE
NESSUN ALTRO LO MERITA
E I TUOI OCCHI
LORO MI DICONO QUANTO CI TIENI
OH SÌ TU SARAI SEMPRE
IL MIO AMORE SENZA FINE
DUE CUORI
DUE CUORI CHE BATTONO COME FOSSERO UNO
LE NOSTRE VITE SONO APPENA INIZIATE
E PER SEMPRE
TI TERRÒ STRETTO NELLE MIE BRACCIA
NON POSSO RESISTERE AL TUO FASCINO
E AMORE
IO VERRO PRESA PER PAZZA
SONO SICURA
TU SAI CHE NON MI IMPORTA
(NO TU SAI CHE NON MI IMPORTA)
OH SÌ
TU SEI IL MONDO PER ME
IO SO CHE IN TE HO TROVATO
IL MIO AMORE SENZA FINE
E AMORE
IO VERRÒ PRESA PER PAZZA
SONO SICURA
TU SAI CHE NON MI IMPORTA
(SÌ TU SAI CHE NON MI IMPORTA)
E SÌ
TU SEI L’UNICO PER ME
PERCHÉ NO NON POSSO NEGARE
QUESTO AMORE CHE HO DENTRO
E LO VOGLIO DARE TUTTO A TE
AMORE MIO (AMORE MIO AMORE MIO)

They kiss.

Si baciano.

JULIET – Everything is too sudden... like a lightning.
The Nurse calls her from the inside the house.

GIULIETTA – È tutto troppo all’improvviso… come un lampo.
La balia la chiama dall’interno.
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NURSE (from inside the house) – Juliet!

BALIA (dall’interno) – Giulietta!

JULIET – I am coming, dear Nurse! (To Romeo.) Wait for me.

GIULIETTA – Arrivo, cara balia! (A Romeo.) Aspettami.

Juliet exits.
ROMEO – Oh blessed, blessed night tell me it is not a dream!

Giulietta esce.
ROMEO – Oh benedetta, benedetta notte dimmi che non è un sogno!

Juliet enters again.

Giulietta rientra.

JULIET – Three words, dear Romeo. If, as you claim, your love is honest
– let me know tomorrow... at nine o’clock, through my Nurse, where and
at what time we’ll be able to get married. And all my destiny I will leave at
your feet, and I will follow you to the end of the world.

GIULIETTA – Tre parole, caro Romeo. Se, come tu sostieni, il tuo amore
è onesto – fammi sapere domani… alle nove, tramite la mia balia, dove e a
che ora ci potremo sposare. E tutto il mio destino lascerò ai tuoi piedi, e ti
seguirò in capo al mondo.

NURSE (from inside) – Juliet!

BALIA (dall’interno) – Giulietta!

JULIET – I am coming right away... (to Romeo) but if you do not have
honest intentions, I beg you…

GIULIETTA – Arrivo subito… (a Romeo) ma se non hai intenzioni oneste,
ti scongiuro…

NURSE (from the inside) – Juliet!

BALIA (dall’interno) – Giulietta!

JULIET – I am coming immediately. (To Romeo.) …to stop courting me and
leave me with my pain.

GIULIETTA – Vengo immediatamente – (A Romeo.) …di smettere di
corteggiarmi e lasciarmi al mio dolore.

ROMEO – I swear on my soul!

ROMEO – Giuro sulla mia anima!

JULIET – A thousand times goodnight! Romeo! Parting is such a sweet
sorrow that I would like to say good night until it is tomorrow.

GIULIETTA – Mille volte buonanotte! Romeo! Separarsi è un dolore così
dolce che direi buona notte finché non sia domani.

Juliet exits.

Giulietta esce.

ROMEO – May sleep reign over your eyes, peace be in your heart! (To the
audience after a pause.) I know that tomorrow I shall get married... (breathes
excitedly) ...and I do not mind at all !!! I have to think well how to do... who to
turn to... Meanwhile, I need to go to Friar Laurence and beg him to help me.

ROMEO – Il sonno regni sui tuoi occhi, sia pace nel tuo cuore! (Al pubblico
dopo una pausa.) Mi sa che domani mi sposo... (respira emozionato)… e non
mi dispiace affatto!!! Devo pensare bene come fare… a chi rivolgermi…
Intanto vado da Frate Lorenzo a implorarlo di aiutarmi.

He exits.

Esce.
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SCENE 2

SCENA 2

Friar Laurence’s cell.
Friar and Romeo.
Friar alone with a basket.

Cella di Frate Lorenzo.
Frate e Romeo.
Frate Lorenzo da solo con un cesto.

FRIAR (to himself) – Before the sun dries the night’s dew, I must fill this
basket with poisonous plants and flowers with precious juice. What powerful
grace is found in plants, herbs and stones...

FRATE (tra sé) – Prima che il sole asciughi la rugiada della notte devo
riempire questo cesto con piante velenose e fiori dal succo prezioso. Che
potente grazia si trova nelle piante, nelle erbe e nelle pietre...

Romeo enters.

Entra Romeo.

ROMEO – Good morning, father.

ROMEO – Buon giorno, padre.

FRIAR – Benedicite. Did you wake up so early just to say hello to me?
Young man, you look a mess... Let me guess – our Romeo did not go to bed
last night.

FRATE – Benedicite. Ti sei svegliato così presto per salutarmi? Giovanotto
mi sembri sconvolto... Lasciami indovinare – il nostro Romeo non è andato
a letto la notte scorsa.

ROMEO – Right, but my rest has been sweeter than sleep.

ROMEO – Giusto, ma il mio riposo è stato più dolce del sonno.

FRIAR – God forgive him! Have you been with Rosaline?

FRATE – Dio lo perdoni! Sei stato con Rosalina?

ROMEO – With Rosaline? I have forgotten this name.

ROMEO – Con Rosalina? Ho dimenticato questo nome.

FRIAR – Good my son! So where have you been?

FRATE – Bravo figlio! Allora, dove sei stato?

ROMEO – I have been to a party... at the home of my enemy, where...
suddenly someone wounded me in the heart, and I wounded hers... So we
both need your help...

ROMEO – Sono stato a una festa… a casa del mio nemico, dove…
all’improvviso qualcuno mi ha ferito nel cuore e anch’io ho ferito il suo...
Insomma, entrambi abbiamo bisogno del tuo aiuto...

FRIAR – Stop, stop. Be clear, Romeo, if you want sensible help, explain
better…

FRATE – Ferma, ferma. Sii chiaro, Romeo, se vuoi un aiuto sensato, spiegati
meglio…

ROMEO – All right... I love Juliet – the daughter of the rich Capulets; she also
loves me. I ask you to marry us... today. I will explain the details on the way.

ROMEO – Va bene… Amo Giulietta – la figlia del ricco Capuleti; anche lei
mi ama. Ti chiedo di sposarci… oggi stesso. Ti spiegherò per strada i dettagli.

FRIAR (makes the sign of the cross) – Oh Saint Francis! (After a pause.) And
Rosaline? Have you forgotten her so quickly? Jesus and Mary! Of course,
young men’s love does not lie truly in their heart, but in their eyes.

FRATE (si fa una croce) – Oh San Francesco! (Dopo una pausa.) E
Rosalina? Dimenticata così in fretta? Gesummaria! Certo che i giovani
sanno amare solo con gli occhi e non con il cuore!
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ROMEO – You told me not to look for Rosaline anymore...!

ROMEO – Mi hai detto tu di non cercare più Rosalina...!

FRIAR – Because you were doting, my son, not in love.

FRATE – Perché eri rimbambito, figlio mio, non innamorato.

ROMEO – And you told me to bury love...

ROMEO – E mi hai detto di seppellire l’amore...

FRIAR – Not because from the grave you pull out a crazier one…

FRATE – Non perché dalla tomba tu ne tirassi fuori uno più folle…

ROMEO – Please do not scold me. Juliet loves me back.

ROMEO – Ti prego, non sgridarmi. Giulietta ricambia il mio amore.

FRIAR (takes a deep breath) – Very well. Come with me. I shall help you,
but only for one reason: that this union could happily turn family hate into
love between your families.

FRATE (fa un respiro profondo) – D’accordo. Vieni con me. Ti aiuterò, ma
per una sola ragione: questa unione potrebbe felicemente trasformare l’odio
in amore fra le vostre famiglie.

ROMEO – Then let us move. I must act quickly.

ROMEO – Allora muoviamoci. Devo agire in fretta.

FRIAR – Slow and wisely. He who runs fast, stumbles.
They exit.

SCENE 3
On a street.
Benvoglio, Mercutio, Romeo, Nurse.
Benvolio and Mercutio enter.

FRATE – Piano e saggiamente. Chi corre veloce inciampa.
Escono.

SCENA 3
Strada.
Benvoglio, Mercuzio, Romeo, Balia.
Entrano Benvolio e Mercuzio.

MERCUTIO – Where the hell is Romeo? Did he not come home last night?

MERCUZIO – Dove diavolo sarà questo Romeo? Non è tornato a casa
stanotte?

BENVOLIO – No. You know, this morning I saw Tybalt round here...

BENVOLIO – No. Sai che stamattina ho visto Tebaldo dalle nostre parti...

MERCUTIO – I bet he is looking for Romeo... he will punish him for being
at the party...

MERCUZIO – Sta cercando Romeo, ci posso scommettere... vorrà punirlo
per essere stato alla festa…

BENVOLIO – I think Romeo is strong enough to confront him…

BENVOLIO – Penso che Romeo sarà in grado di affrontarlo…

MERCUTIO – Are you sure? ...Wounded as he is by Rosaline’s dark eyes.
He will faint just at the sight of Tybalt.

MERCUZIO – Sei Sicuro? …Ferito com’è dagli occhi neri di Rosalina.
Sverrà solo alla vista di Tebaldo.
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BENVOLIO – Who is this Tybalt?

BENVOLIO – Chi sarà mai questo Tebaldo?

MERCUTIO – I shall tell you. (Imitating fencing.) He keeps time, distance
and rhythm as if singing. He stops for a second, and then one, two, and the
third is in your chest. A master of the duel, a true master! And then he is
always bragging…

MERCUZIO – Te lo dico io. (Imitando la scherma.) Tiene il tempo, la
distanza e il ritmo come se cantasse. Si ferma per un secondo, e poi uno, due,
e il tre ce l’hai nel petto. Un maestro del duello, un vero maestro! E poi si da
tante arie...

Romeo enters.

Entra Romeo.

BENVOLIO – Romeo, you have come!

BENVOLIO – Romeo, sei arrivato!

MERCUTIO (sarcastic, with bow) – Ah, good morning, Sir Romeo.

MERCUZIO (sarcastico, con inchino) – Ah, buongiorno, signor Romeo.

BENVOLIO (sarcastic, with bow) – How are you, Sir Romeo?

BENVOLIO (sarcastico, con inchino) – Come state, signor Romeo?

ROMEO – Good morning, friends. What’s up? What have I done to you?

ROMEO – Buongiorno, amici. Che c’è? Che vi ho fatto?

MERCUTIO – You walked out on us!

MERCUZIO – Ci hai piantato in asso!

ROMEO – Forgive me. I had something more important to do than trying to
be polite with you.

ROMEO – Perdonatemi. Avevo qualcosa di più importante da fare che
cercare di essere cortese con voi.

Pause.

Pausa.

MERCUTIO – Do you hear something, Benvolio?

MERCUZIO – Senti qualcosa Benvolio?

BENVOLIO – What?

BENVOLIO – Cosa?

MERCUTIO – Exactly... no complaints of love... no sighs for the missing
Cupid’s arrow…

MERCUZIO – Appunto… nessuna lamentela d’amore… nessun sospiro
per la mancata freccia del Cupido…

BENVOLIO – Indeed. I have not heard the name of Rosaline yet…

BENVOLIO – Infatti. Non ho sentito ancora il nome di Rosalina…

ROMEO – Ahh, slackers, do you have nothing else to do but gossip behind
my back like two geese?

ROMEO – Ehi, fannulloni, e voi non avete altro da fare che spettegolare
alle mie spalle come due oche?

MERCUTIO (tries to bite Romeo jokingly) – I shall bite your ear for
that joke.

MERCUZIO (cerca di mordere Romeo scherzosamente) – Ti morderò
l’orecchio per questo scherzo.

ROMEO – No, my good goose, do not bite.

ROMEO – No, mia buona oca, non mordere.
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MERCUTIO – Ah, now I recognise the old Romeo – sociable, with the
quick response. (With irony.) Welcome back to us!

MERCUZIO – Ah, ora riconosco il vecchio Romeo – socievole, con la
battuta pronta. (Con ironia.) Ben tornato tra di noi!

The Nurse enters.

Entra la Balia.

NURSE – Sirs, good morning.

BALIA – Signori, buon giorno.

MERCUTIO – Good evening to you, madam.

MERCUZIO – E a voi buona sera, signora.

NURSE – Is it already time for a good evening?

BALIA – È già l’ora della buona sera?

MERCUTIO – Certainly not for us, but for you – yes.

MERCUZIO – Non per noi sicuramente, ma per voi – sì.

Benvolio and Mercutio laugh.

Benvolio e Mercuzio ridono.

NURSE – Stop it! What kind of man are you?

BALIA – Finiscila! Che uomo sei?

ROMEO (laughing) – Madam, he is a man who has no brain...

ROMEO (ridendo) – Lui, signora, è un uomo che non ha cervello...

NURSE – You are Romeo, are you not?

BALIA – Sei tu Romeo, vero?

ROMEO – For better or worse.

ROMEO – Nel bene e nel male.

NURSE – I need to talk to you, young man.

BALIA – Avrei bisogno di parlarti, giovanotto.

BENVOLIO (to Mercutio laughing) – She wants to invite him out for dinner!

BENVOLIO (a Mercuzio ridendo) – Vuole invitarlo fuori a cena!

MERCUTIO (laughs) – Be careful, Romeo! We shall have dinner with your
father tonight. Will you come?

MERCUZIO (ride) – Attento, Romeo! Noi ceneremo da tuo padre stasera.
Vieni?

ROMEO – …I will join you.

ROMEO – …Vi raggiungo.

MERCUTIO (laughing) – Here, another woman steals Romeo from us…

MERCUZIO (ridendo) – Ecco, un’altra donna ci ruba il nostro Romeo…

Mercutio and Benvolio exit.

Mercuzio e Benvolio escono.

NURSE – A word; my lady ordered me to look for you. Listen to me well,
young man – Juliet is young, and if you only want to make fun of her, know
that you will have to deal with me! Do you understand?

BALIA – Una parola; la mia signorina mi ha ordinato di cercarti. Ascoltami
bene, giovanotto – Giulietta è giovane, e se tu vuoi solo prenderla in giro,
sappi che dovrai fare i conti con me! Hai capito?
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ROMEO – I promise…

ROMEO – Io prometto…

NURSE (interrupting) – Good heart! I shall tell her everything! I shall tell
her that you promised …

BALIA (interrompendo) – Buon cuore! Le dirò tutto! Le dirò che hai
promesso…

She goes away.

Sta per andare via.

ROMEO – What will you say to her, nurse, if I have not told you anything yet?

ROMEO – Che le dirai, balia, se non ti ho ancora detto niente?

NURSE (coming back) –Ah, right...

BALIA (tornando) –Ah, certo...

ROMEO – Tell her to find a way to go this afternoon to confess to Friar
Laurence and there... we shall get married.

ROMEO – Dille di trovare un modo per andare questo pomeriggio a
confessarsi da Frate Lorenzo e lì… ci sposeremo.

NURSE – This afternoon, sir? Well, she will be there.

BALIA – Questo pomeriggio, signore? Bene, ci sarà.

ROMEO – And I will wait for her.

ROMEO – E io la aspetterò.

NURSE – Romeo! I wanted to tell you. There is a nobleman in the city, a
certain Paris – the future husband of Juliet who... well, be careful... if he finds
you he will kill you.

BALIA – Romeo! Volevo avvertirti. C’è un nobiluomo in città, un certo
Paride – il futuro sposo di Giulietta che… ecco, stai attento… se ti trova ti
uccide.

ROMEO – Thank you, Nurse. Now go.

ROMEO – Grazie, balia. Adesso vai.

NURSE – I shall fly to Juliet. Ah, how happy she will be!!!

BALIA – Volo da Giulietta. Ah, quanto sarà contenta!!!

The nurse exits.

La balia esce.

SCENE 4

SCENA 4

Juliet’s bedroom.
Juliet and the Nurse.

Stanza di Giulietta.
Giulietta e Balia.

JULIET – But how long is she taking? Nurse promised to come back in
half an hour... Maybe she did not find Romeo... She has been out for three
hours... If she was in love and younger she would have been fast like a flash.

GIULIETTA – Ma quanto ci mette? La balia ha promesso di tornare in
mezz’ora... Forse non ha trovato Romeo… È fuori da tre ore… Se fosse
stata innamorata e fosse più giovane sarebbe stata veloce come un flash.

The Nurse enters.

Entra la balia.
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JULIET – Oh God, she has arrived! Oh dear Nurse, what news? Did you
meet him? Why are you sad?

GIULIETTA – O Dio, è arrivata! Oh cara balia, che notizie? L’hai
incontrato? Perché sei triste?

NURSE (fakes) – I am so tired. Oh, what pain in my bones! What a race!

BALIA (finge) – Sono così stanca. Ohi, che dolore alle ossa! Che corsa!

JULIET – I wish you had my bones, and I your news. Please, speak dear
Nurse.

GIULIETTA – Vorrei che tu avessi le mie ossa, e io le tue notizie. Ti prego,
parla cara balia.

NURSE – Jesus, what a hurry! Can’t you wait a little? Do you not see I am
out of breath?

NURSE – Gesù, che fretta! Non puoi aspettare un attimo? Non vedi che
non ho fiato?

JULIET – How! You are out of breath, but you have breath to tell me that
you are out of breath! At least tell me, is the news good or bad?

GIULIETTA – Come! Sei senza fiato, ma hai fiato per dirmi che sei senza
fiato! Almeno dimmi, le notizie sono buone o cattive?

NURSE (sighs) – Sure... Romeo is... a nice young man, nothing more to say.
Have you already had lunch?

BALIA (sospira) – Certo… Romeo è… un bel ragazzo, niente da dire. Hai
già pranzato?

JULIET – Nurse be focused. What did he say about our marriage?

GIULIETTA – Balia concentrati. Che cosa ha detto del nostro matrimonio?

NURSE – Your love said, like a true man, well educated, and kind, and
beautiful, and honest, and... where is your mother?

BALIA – Il tuo amore ha detto, come un vero uomo, bene educato, e gentile,
e bello, e onesto, e… dov’è tua madre?

JULIET – Where is my mother? Well, she is at home. Where would she be?
(Impatient.) What questions are these?

GIULIETTA – Dov’è mia madre? Beh, è in casa. Dove dovrebbe essere?
(Impaziente.) Che domande sono?

NURSE – Holy Madonna! Why do you heat up? From now on take your
own messages!

BALIA – Madonna Santa! Perché ti scaldi? D’ora in poi portati i tuoi
messaggi da sola!

JULIET – What a torment! So, what did Romeo say?

GIULIETTA – Che tormento! Allora, cos’ha detto Romeo?

NURSE (she stops pretending) – That you should go to the cell of Friar
Laurence. Romeo is there and waits for you to get married. Run to the
church. I shall tell your parents that you went to confess. Go!

BALIA (smette di fingere) – Allora devi andare alla cella di Frate Lorenzo.
Lì c’è Romeo che ti aspetta per sposarvi. Corri in chiesa. Dirò ai tuoi
genitori che sei andata a confessarti. Vai!

Juliet hugs the Nurse.

Giulietta abbraccia la Balia.

JULIET – I am going to my love! My dear Nurse, goodbye.

GIULIETTA – Vado verso il mio amore! Mia cara balia, addio.
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SCENE 5

SCENA 5

Friar Laurence’s cell.
Friar Laurence, Juliet, Romeo.
Friar Laurence and Romeo wait. Juliet enters.

Cella di Frate Lorenzo.
Frate Lorenzo, Giulietta, Romeo.
Frate Lorenzo e Romeo in attesa. Entra Giulietta.

FRIAR – Come closer, my dear, so that we can speed up the work. You two
cannot stay alone until you will be married.

FRATE – Avvicinatevi, cari miei, così che possiamo velocizzare il lavoro.
Non potete restare da soli finché non sarete sposati.

They sing: “From this moment on”.
The Friar, and then Romeo and Juliet repeat.

Cantano: “Da questo momento”.
Il Frate, e poi Romeo e Giulietta ripetono.

FRIAR, ROMEO, JULIET – I SWEAR I WILL ALWAYS BE THERE
I’LL GIVE EVERYTHING AND I WILL ALWAYS TAKE CARE
THROUGH THE WEAKNESS THE STRENGTH
THE HAPPINESS THE PAIN
FOR THE BEST FOR THE WORST
I WILL LOVE YOU WITH EVERY BEAT OF MY HEART

FRATE ROMEO GIULIETTA – GIURO CHE SARÒ SEMPRE LÀ
DARÒ OGNI COSA E MI PRENDERÒ SEMPRE CURA
ATTRAVERSO LA DEBOLEZZA LA FORZA
LA FELICITÀ IL DOLORE
PER IL MEGLIO PER IL PEGGIO
TI AMERÒ CON OGNI BATTITO DEL MIO CUORE

Friar Laurence takes Romeo and Juliet’s hands.

Frate Lorenzo prende le mani di Romeo e Giulietta.

FRIAR –

FROM THIS MOMENT ON LIFE HAS BEGUN

FRATE –

DA QUESTO MOMENTO LA VITA È INIZIATA

ROMEO –

FROM THIS MOMENT ON YOU ARE THE ONE

ROMEO –

DA QUESTO MOMENTO TU SEI L’UNICA

JULIET –

RIGHT BY YOUR SIDE WHERE I’LL BELONG
FROM NOW ON

GIULIETTA – PROPRIO AL TUO FIANCO DOVE APPARTENGO
D’ORA IN POI

ROMEO –

FROM NOW ON I HAVE BEEN BLESSED

ROMEO –

JULIET–

I ONLY LIVE FOR YOUR HAPPINESS

GIULIETTA – VIVO SOLO PER LA TUA FELICITÀ

DA QUESTO MOMENTO SONO STATO BENEDETTO

ROMEO, JULIET– AND FOR YOUR LOVE
I WOULD GIVE MY LAST BREATH
FROM NOW ON

ROMEO, GIULIETTA – E PER IL TUO AMORE
DAREI IL MIO ULTIMO RESPIRO
D’ORA IN POI

JULIET –

GIULIETTA – POSSO DARTI LA MANO CON TUTTO IL MIO CUORE

I CAN GIVE YOU MY HAND WITH ALL MY HEART
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ROMEO –

I CAN’T WAIT TO LIVE MY LIFE WITH YOU
I CAN’T WAIT TO BEGIN

ROMEO –

NON VEDO L’ORA DI VIVERE LA MIA VITA CON TE
NON VEDO L’ORA DI INIZIARE

ROMEO, JULIET – YOU AND I WILL NEVER SEPARATE
MY DREAMS CAME TRUE BECAUSE OF YOU
FROM THIS MOMENT ON AS LONG AS I LIVE
I WILL LOVE YOU I PROMISE THAT
THERE’S NOTHING THAT I WOULDN’T GIVE NOW
FROM NOW ON

ROMEO, GIULIETTA – TU ED IO NON CI SEPAREREMO MAI
I MIEI SOGNI SI SONO REALIZZATI GRAZIE A TE
DA QUESTO MOMENTO PER TUTTA LA VITA
AMERÒ TE TE LO PROMETTO
NON C’È NIENTE CHE NON DAREI ORA
D’ORA IN POI

FRIAR –

FRATE –

YOU ARE THE REASON WHY I BELIEVE IN LOVE
AND YOU ARE THE DIVINE ANSWER TO ALL MY PRAYERS

ROMEO, JULIET – ALL WE NEED IS YOU AND I
MY DREAMS HAVE COME TRUE THANK TO YOU
FROM THIS MOMENT ON AS LONG AS I LIVE
I WILL LOVE YOU I PROMISE THAT
THERE’S NOTHING THAT I WOULDN’T GIVE NOW
FROM THIS MOMENT ON
I WILL LOVE YOU AS LONG AS I LIVE
FROM NOW ON

VOI SIETE IL MOTIVO PER CUI CREDO NELL’AMORE
E SIETE LA RISPOSTA DIVINA ALLE MIE PREGHIERE

ROMEO, GIULIETTA – TUTTO QUELLO DI CUI ABBIAMO BISOGNO
SIAMO NOI DUE
I MIEI SOGNI SI SONO REALIZZATI GRAZIE A TE
DA QUESTO MOMENTO PER TUTTA LA VITA
AMERÒ TE TE LO PROMETTO
NON C’È NIENTE CHE NON DAREI ORA
DA QUESTO MOMENTO IN POI
TI AMERÒ PER TUTTA LA VITA
D’ORA IN POI.
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ACT III

ATTO III

SCENE 1

SCENA 1

On a street.
Mercutio, Benvolio, Tybalt and then Romeo.
Mercutio and Benvolio enter.

Strada.
Mercuzio, Benvolio, Tebaldo e poi Romeo.
Entrano Mercuzio e Benvolio.

BENVOLIO – Please, Mercutio, retreat. It is very hot and the Capulets are
around. If we meet, we shall not be able to avoid a fight.

BENVOLIO – Ti prego, Mercuzio, ritiriamoci. Fa molto caldo e i Capuleti
sono in giro. Se ci incontriamo, non potremo evitare la rissa.

MERCUTIO – Look who is talking! You are hot blooded like no one else in
Italy. And now, do you want to preach to me about fighting?

MERCUZIO – Senti chi parla! Tu sei un tipo caldo come nessun altro in
Italia. E ora, vuoi fare la predica a me riguardo ai litigi?

Tybalt enters.

Entra Tebaldo.

BENVOLIO – Tybalt is here.

BENVOLIO – Tebaldo è qui.

MERCUTIO – I do not care.

MERCUZIO – E che m’importa.

TYBALT – Gentlemen, good morning . A word with one of you.

TEBALDO – Signori, buon giorno. Una parola con uno di voi.

MERCUZIO – Just a word? Make it a word and a punch!

MERCUZIO – Solo una parola? Facciamo una parola e un pugno!

TYBALT – Just give me an occasion to do that, and I shall do it.

TEBALDO – Datemi solo l’occasione di farlo, ed io lo farò.

MERCUTIO – And what occasion do you want?

MERCUZIO – E che occasione vuoi?

TYBALT – Mercutio, are you in Romeo’s band?

TEBALDO – Mercuzio, sei nella band di Romeo?

MERCUTIO (laughs) – In the band? What do you think we are? Musicians?
(Takes out the dagger.) Well, maybe you are right, look… here is the bow… of
my violin, that should make you dance, may the devil take you…

MERCUZIO (ride) – Nella band? Cosa pensi che siamo? Musicisti? (Tira
fuori il pugnale.) Beh, forse hai ragione, guarda… qui c’è il mio archetto
da… violino, che ti farà ballare, che il diavolo ti porti…

BENVOLIO (stops Mercutio) – It is not wise to fight here. There are people
who may see us.

BENVOLIO (ferma Mercuzio) – Non è saggio litigare qui. C’è gente che ci
può vedere.

MERCUTIO – I do not care. I am neither Montague nor Capulet. I am not
going to move, for anybody’s pleasure.

MERCUZIO – Che m’importa. Io non sono né Montecchi né Capuleti. Io
non ho intenzione di spostarmi per il piacere di nessuno.
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Romeo enters.

Entra Romeo.

TYBALT – Relax Mercutio, here is who I was looking for. (To Romeo.)
Romeo! I can not express better the love I have for you but with a word:
coward!!!

TEBALDO – Rilassati Mercuzio, ecco chi cercavo. (A Romeo.) Romeo! Il
bene che ti voglio non può esprimersi che con una parola: vigliacco!!!

ROMEO – Tybalt, the reason why I love you makes me excuse your offense.
I am not a coward. I see that you do not know me well enough…
TYBALT – Boy, this does not excuse you at all. Showing up to our house…
without an invitation was offensive! Take out the dagger.

ROMEO – Tebaldo, la ragione per cui ti voglio bene mi fa scusare la tua
offesa. Io non sono un vigliacco. Vedo che non mi conosci abbastanza bene.
TEBALDO – Ragazzo, questo non ti scusa affatto. Farti vedere a casa
nostra… senza un invito è stato offensivo! Tira fuori il pugnale.
ROMEO – Ti assicuro, non avevo intenzione di offendere nessuno...

ROMEO – I assure you, I had no intention to offend anyone...
TYBALT – You offended me and that is enough to say that you offended all
the Capulets.

TEBALDO – Hai offeso me e questo basta per dire che hai offeso tutti i
Capuleti.

ROMEO – Dear Capulet, your name is as precious for me as mine, satisfied?

ROMEO – Caro Capuleti, il tuo nome mi è tanto caro tanto quanto il mio,
soddisfatto?

MERCUTIO – What calm, Romeo – what a submission! (Points the dagger.)
Tybalt, rat catcher, come forward!

MERCUZIO – Che calma, Romeo – che sottomissione! (Punta il pugnale.)
Tebaldo, acchiappatopi, vieni avanti!

TYBALT – What do you want from me?

TEBALDO – Che vuoi da me?

MERCUTIO – You are a cat, and I want to take one of you nine lives away.

MERCUZIO – Tu sei un gatto, e voglio levarti una delle tue nove vite.

TYBALT – At your disposal.

TEBALDO – A tua disposizione.

Tybalt takes out a dagger.

Tebaldo tira fuori il pugnale.

ROMEO – Mercutio, put away that dagger…

ROMEO – Mercuzio, metti via quel pugnale…

MERCUTIO (to Tybalt) – Come on!

MERCUZIO (a Tebaldo) – Avanti!

Tybalt and Mercutio fight.

Tebaldo e Mercuzio lottano.

ROMEO – Benvolio help me. Gentlemen, for the sake of peace! Forget
about this offence. Tybalt, Mercutio, these arguments have been forbidden in
the streets of Verona. Stop Tybalt! Stop Mercutio!

ROMEO – Benvolio aiutami. Signori, in nome della pace! Dimentichiamo
questa offesa. Tebaldo, Mercuzio, sono state proibite queste discussioni nelle
strade di Verona. Fermo Tebaldo! Fermo Mercuzio!
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Tybalt stabs Mercutio and then he runs away.

Tebaldo pugnala Mercuzio e poi scappa.

MERCUTIO – I am hurt. May both your families be cursed! I am done. So...
he is just going away unpunished?

MERCUZIO – Sono ferito. Siano maledette entrambe le vostre famiglie!
Sono finito. Quindi... sta andando via impunito?

Benvolio runs to Mercutio who collapses.

Benvolio corre da Mercuzio che si accascia.

BENVOLIO – What? Are you hurt?

BENVOLIO – Cosa? Sei ferito?

MERCUTIO (tries to be sarcastic) – No, look for yourself – it is just a
scratch. (Screams.) Damn!

MERCUZIO (cerca di essere ironico) – No, guarda tu stesso – è solo un
graffio. (Grida.) Diavolo!

ROMEO – Come, my friend. The wound is not deep.

ROMEO – Coraggio, amico. La ferita non è grave.

MERCUTIO – No, it is not deep like a well, but it is enough to kill me. But
I am ready – I swear to you. Ah, may both your families be cursed! Why the
devil did you come between us?

MERCUZIO – No, non è profonda come un pozzo, ma è abbastanza per
ammazzarmi. Ma sono pronto – lo giuro. Ah, che siano maledette entrambe
le vostre famiglie! Perché diavolo ti sei messo tra noi?

ROMEO – I wanted to stop you…

ROMEO – Volevo fermarvi...

MERCUTIO (to Benvolio) – Help me enter into someone’s house, I feel
faint. May both your families be cursed! This is the end. Damned… your
families!

MERCUZIO (a Benvolio) – Aiutami a entrare in casa di qualcuno, mi sento
mancare. Siano maledette entrambe le vostre famiglie! Questa è la fine.
Maledette… le vostre famiglie!

Benvolio helps Mercutio to rise to his feet. They exit.

Benvolio aiuta Mercuzio ad alzarsi. Escono.

ROMEO – It is all my fault… Tybalt has been my cousin for just one hour,
but I need to avenge Mercutio. Oh, Juliet, your beauty made me weak!

ROMEO – È tutta colpa mia… Tebaldo è da un’ora mio cugino, ma devo
vendicare Mercuzio. Oh, Giulietta, la tua bellezza mi ha reso debole!

BENVOLIO – Romeo, Mercutio is dead!

BENVOLIO – Romeo, Mercuzio è morto!

ROMEO – The dark days have just begun.

ROMEO – I giorni neri sono appena cominciati.

Romeo and Tybald sing: “My heart is broken”.
ROMEO –

I WILL WANDER ‘ TILL THE END OF TIME
TORN AWAY FROM YOU

Romeo e Tebaldo cantano: “Il mio cuore è spezzato”.
ROMEO –

VAGHERÒ PER SEMPRE
STRAPPATO VIA DA TE
30

Romeo sees Tybalt entering.

Romeo vede Tebaldo entrare.

TYBALT –

I PULL AWAY TO FACE THE PAIN
I CLOSE MY EYES AND DRIFT AWAY
OVER THE FEAR
THAT I WILL NEVER FIND A WAY
TO HEAL MY SOUL

TEBALDO –

MI ALLONTANO PER AFFRONTARE IL DOLORE
CHIUDO GLI OCCHI E VADO ALLA DERIVA
OLTRE LA PAURA
NON TROVERÒ MAI UN MODO
PER GUARIRE LA MIA ANIMA

ROMEO –

AND I WILL WANDER ’ TILL THE END OF TIME
TORN AWAY FROM YOU
MY HEART IS BROKEN
SWEET SLEEP MY DARK ANGEL
THEY DELIVER US FROM SORROW’S HOLD

ROMEO –

E VAGHERÒ PER SEMPRE
STRAPPATO VIA DA TE
IL MIO CUORE È SPEZZATO
SOGNI D’ORO MIO ANGELO OSCURO
CI LIBERANO DALLA PRESA DEL DOLORE
Combattono.

They fight.
TYBALT –

I CAN’T GO ON LIVING THIS WAY
BUT I CAN’T GO BACK THE WAY I CAME
THE CHANGE OF THIS FIELD
I WILL NEVER FIND A WAY
TO LISTEN TO MY SOUL

TEBALDO –

NON POSSO CONTINUARE A VIVERE COSÌ
NON POSSO TORNARE DA DOVE SONO VENUTO
IL CAMBIAMENTO DI QUESTO CAMPO
NON TROVERÒ MAI UN MODO
PER ASCOLTARE LA MIA ANIMA

ROMEO –

AND I WILL WANDER ’TILL THE END OF TIME
HALF ALIVE WITHOUT HIM
MY HEART IS BROKEN
SWEET SLEEP MY DARK ANGEL
SET US FREE

ROMEO –

E VAGHERÒ PER SEMPRE
VIVO A METÀ SENZA DI LUI
IL MIO CUORE È SPEZZATO
SOGNI D’ORO MIO ANGELO OSCURO
LIBERACI
Combattono.

They fight.
TYBALT –

CHANGE
OPEN YOUR EYES TO THE LIGHT
I DENIED IT ALL SO LONG
OH SO LONG

TEBALDO –

CAMBIA
APRI GLI OCCHI ALLA LUCE
HO NEGATO TUTTO DA TROPPO TEMPO
OH TROPPO TEMPO

ROMEO –

SAY GOODBYE GOODBYE

ROMEO –

DÌ ADDIO ADDIO

Romeo stabs Tybalt to death.

Romeo ferisce a morte Tebaldo.
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ROMEO –

TYBALT MY HEART IS BROKEN
RELEASE ME I CAN’T HOLD THIS ANYMORE
SET US FREE
MY HEART IS BROKEN
SWEET SLEEP MY DARK ANGEL
SET US FREE
MY HEART IS BROKEN
SWEET SLEEP MY DARK ANGEL
DELIVER US FROM SORROW’S HOLD.

ROMEO –

TEBALDO IL MIO CUORE È SPEZZATO
LASCIAMI NON CE LA FACCIO PIÙ
LIBERACI
IL MIO CUORE È SPEZZATO
SOGNI D’ORO MIO ANGELO OSCURO
LIBERACI
IL MIO CUORE È SPEZZATO
SOGNI D’ORO MIO ANGELO OSCURO
LIBERACI DALLA PRESA DEL DOLORE.

BENVOLIO – Romeo, go away, run away. People are coming, and Tybalt
is dead. Do not stay there dazed. They will sentence you to death if you are
captured. So, run away!

BENVOLIO – Romeo, vai via, scappa. Sta arrivando gente, e Tebaldo
è morto. Non stare lì imbambolato. Ti condanneranno a morte se verrai
catturato. Perciò, scappa via!

ROMEO – O, destiny is joking with me! Know Benvolio, that I have just
killed the cousin of my wife: Juliet!

ROMEO – O, il destino si prende gioco di me! Sappi Benvolio, che ho
appena ucciso il cugino di mia moglie: Giulietta!

BENVOLIO – Your wife? What are you saying? Now go! Explain to me later!

BENVOLIO – Tua moglie? Che dici? Adesso vai! Mi spieghi dopo!

Romeo runs away.

Romeo fugge.

SCENE 2

SCENA 2

Juliet’s room.
Juliet and Nurse.

Stanza di Giulietta.
Giulietta e Balia.

JULIET – Come night, so that Romeo may leap into my arms without no
one seeing it or talking about it. Come night, come Romeo.

GIULIETTA – Vieni notte così che Romeo possa saltare fra le mie braccia
senza che nessuno lo veda o ne parli. Vieni notte, vieni Romeo.

The Nurse enters.

Entra la Balia.

JULIET – And so, Nurse, what news?

GIULIETTA – E allora, balia, che notizie?

NURSE – Bad news!

BALIA – Brutte notizie!

The Nurse walks nervously in the room.

La Balia cammina nervosa per la stanza.

JULIET – Why are you nervous?

GIULIETTA – Perché sei nervosa?

NURSE – Oh, what a sad day. My little baby… Ahh, damned day! He is
dead, killed!

BALIA – Oh, che triste giorno. Piccola mia... Ah, giorno maledetto! È
morto, ucciso!
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JULIET – Killed? What are you saying, Nurse?

GIULIETTA – Ucciso? Che dici, balia?

NURSE – …Romeo! Who ever would have thought it? Romeo!

BALIA – …Romeo! Chi mai l’avrebbe pensato? Romeo!

JULIET – Has Romeo been killed?

GIULIETTA – Romeo è stato ucciso?

The Nurse does not answer, continues to walk around the room.

La Balia non risponde, continuando a camminare per la stanza.

JULIET – “Yes” or “No”? Tell me, please!

GIULIETTA – “Sì” o “No”? Dimmi, per favore!

NURSE – I have been told… there was blood everywhere... May God protect us!

BALIA – Mi hanno detto… c’era sangue ovunque... Dio ci protegga!

Juliet starts crying.

Giulietta inizia a piangere.

JULIET – Oh, no!

GIULIETTA – Oh, no!

NURSE (looks to the sky) – Tybalt, dear, I did not think I would see your
funeral!

BALIA (rivolta al cielo) – Tebaldo, caro, non pensavo di vedere i tuoi funerali!

JULIET – Tybalt? What are you saying, Nurse? Now I am confused. Look at
me and answer!
NURSE – Tybalt is dead. Romeo killed him.
JULIET (upset) – Romeo killed Tybalt?

GIULIETTA – Tebaldo? Cosa stai dicendo, balia? Ora sono confusa.
Guardami e rispondi!
BALIA – Tebaldo è morto. Romeo l’ha ucciso.
GIULIETTA (sconvolta) – Romeo ha ucciso Tebaldo?

NURSE – Yes, him, him! May shame come to Romeo!

BALIA – Sì, lui, lui! Che la vergogna cada su Romeo!

JULIET – Stop! He was not born to shame.

GIULIETTA – Taci! Lui non è nato per la vergogna.

NURSE – How dare you speak well about the man who killed your cousin?

BALIA – Come osi parlare bene di chi ha ucciso tuo cugino?

JULIET – Should I talk bad about the man who I married? I am sure that
bad cousin of mine wanted to kill my husband! No, I do not have to cry.
Romeo is alive!

GIULIETTA – E dovrei parlar male di chi ho sposato? Sono sicura che quel
cattivo di mio cugino voleva uccidere il mio sposo! No, non devo piangere.
Romeo è vivo!

NURSE – Alive, yes, but he has been banished!

BALIA – Vivo, sì, ma è stato bandito!

JULIET – To exile? Ahh, …no word could hurt me more. Romeo?
Banished! And what if I shall not see him again?! Nurse, listen, you have to
find him. Do you understand?

GIULIETTA – All’esilio? Ah, …nessuna parola può farmi più male.
Romeo? Bandito! E se non lo rivedrò mai più?! Balia, ascoltami, lo devi
trovare. Hai capito?
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NURSE – If it is what you want, …I will.

BALIA – Se è quello che desideri, …va bene.

JULIET – Give him this ring and tell him to come and give me his last
goodbye. Go, Nurse, go!

GIULIETTA – Dagli questo anello e digli di venire a darmi il suo ultimo
addio. Vai, balia, vai!

NURSE – All right… I am going.

BALIA – D’accordo… vado.

The Nurse exits.

La Balia esce.

SCENE 3

SCENA 3

The Friar Laurence’s cell.
Romeo, Friar and Nurse.
Romeo is hiding when the Friar enters.

La cella di Frate Lorenzo.
Romeo, Frate Lorenzo e Balia.
Romeo è nascosto quando entra il Frate.

FRIAR – Romeo, come out – do not be scared.
Romeo comes out of his hiding place.
ROMEO – What news, Father? What is the sentence?

FRATE – Romeo, vieni fuori – non temere.
Romeo esce dal nascondiglio.
ROMEO – Che notizie, padre? Qual è la sentenza?

FRIAR – Listen well, my son. You will have a more gentle judgment.
Fortunately you will not be killed, as dictated by law, but just... exiled from
Verona.

FRATE – Ascolta bene, figlio mio. Avrai una sentenza… più mite. Per
fortuna non sarai ucciso, come detta la legge, ma solo esiliato da Verona.

ROMEO – No! Exile? Have mercy! This is worse than death. Do not ever
say that word again.

ROMEO – No! L’esilio? Abbi pietà! L’esilio è una cosa molto più terribile
della morte. Non dire più quella parola.

FRIAR – Calm down, the world is a big place.

FRATE – Calmati, il mondo è un posto grande.

ROMEO – To go away from Verona means to go away from the world.

ROMEO – Allontanarmi da Verona significa allontanarsi dal mondo.

FRIAR – You are so ungrateful. Your crime should impose death. This is
loving mercy, and you do not understand it...

FRATE – Sei proprio ingrato. Il tuo crimine imporrebbe la morte. Questa è
un’affettuosa clemenza, e tu non lo comprendi...

ROMEO – It is torture, not mercy. The sky is here, where Juliet lives. And
any cat or dog or tiny mouse, any other insignificant thing can see her. But
I cannot, because I am banished. And you are still saying that this is better
than death?

ROMEO – È tortura, non clemenza. Il cielo è qui, dove vive Giulietta. E
qualsiasi gatto o cane o minuscolo topo, qualunque altra cosa insignificante
può vederla. Ma io – no, perché sono bandito. E tu ancora dici che questo è
meglio della morte?
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FRIAR – Crazy young man, listen to me.

FRATE – Uomo fuor di senno, stammi a sentire.

ROMEO – Stop talking.

ROMEO – Smetti di parlare.

FRIAR – Very well, I see that crazy people do not have ears.

FRATE – Allora vedo che i pazzi non hanno orecchie.

ROMEO – You do not understand… If you were in love like me, or like me
banned for having killed a man then you would speak; then you would tear
your hair and fall upon the ground as I am doing now, hoping that death
comes fast.

ROMEO – Tu non lo puoi capire… Se tu fossi innamorato come me, o come
me esiliato per aver ucciso un uomo allora potresti parlare; allora potresti
strapparti i capelli e gettarti a terra come faccio io adesso, sperando che la
morte arrivi veloce.

There is a knock on the door.

Bussano.

FRIAR– Get up. Someone knocks. Romeo, hide. (There is another knock,
louder. To the door.) Who is it? (To Romeo.) Get up, Romeo. They will catch
you! (to the door) Wait! (To Romeo.) – Stand up! (To the door.) I am coming,
I am coming. Who is knocking so loud?

FRATE – Alzati. Qualcuno bussa. Romeo, nasconditi. (Bussano più forte.
Verso la porta.) Chi è? (A Romeo.) Alzati, Romeo. Ti prenderanno! (Verso la
porta.) Aspettate! (A Romeo.) – Alzati! (Verso la porta.) Vengo, vengo. Chi
bussa così forte?

NURSE – Let me in. I come on behalf of my mistress Juliet.

BALIA – Fatemi entrare. Vengo da parte della mia padrona Giulietta.

FRIAR – Then you are welcome.

FRATE – Allora siete la benvenuta.

The Nurse enters.

Entra la balia.

NURSE – Oh, holy Friar, I am desperately looking for Romeo. Do you
know where he is?

BALIA – Oh, santo frate, sto cercando Romeo disperatamente. Sapete
dov’è?

FRIAR – There he is on the ground, drowning in his own tears.

FRATE – Eccolo lì per terra annegato nelle proprie lacrime.

NURSE – Oh, he is so unhappy like my mistress. What a terrible situation!
Even she is like this: she sobs and cries, cries and sobs. Stand up, stand up!
For Juliet’s love stand up and stand straight!

BALIA – Oh, è infelice come la mia padrona. Che terribile situazione!
Anche lei è così: singhiozza e piange, piange e singhiozza. Alzati, alzati! Per
amor di Giulietta alzati e stai dritto!

Romeo stands up.

Romeo si alza.

ROMEO – Nurse… Tell me about Juliet. How did she take it? How is she?
And what does she say?

ROMEO – Balia… Dimmi di Giulietta. Come l’ha presa? Come sta? E cosa
dice?

NURSE– Oh, she does not say anything… She does not do nothing but cry. She
falls... gets up… she calls Tybalt, and then Romeo. And then she falls again.

BALIA – O, non dice nulla… non fa altro che piangere. Cade… si alza…
chiama Tebaldo, e poi Romeo. E poi cade di nuovo.
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ROMEO – She hates me and my name! Tell me, father; in which part of
my body is the name settled, so that I may destroy it! (Takes the dagger and
points it at himself.)

ROMEO – Lei odia me e il mio nome! Dimmi, padre, in che parte del mio
corpo il nome si nidifica, così che io possa distruggerlo! (Prende il pugnale in
mano e lo punta contro se stesso.)

The Friar takes the dagger away.
They sing: “Let it be”.

Il Frate porta via il pugnale.
Cantano: “Lascia che sia”.

FRIAR –

WHEN I FIND MYSELF IN TIMES OF TROUBLE
MOTHER MARY COMES TO ME
SPEAKING WORDS OF WISDOM: LET IT BE

FRATE –

QUANDO CERCO ME STESSO IN PERIODI DIFFICILI
MADRE MARIA VIENE DA ME
DICENDO PAROLE DI SAGGEZZA: LASCIA CHE SIA

NURSE–

AND IN MY HOUR OF DARKNESS
SHE IS STANDING RIGHT IN FRONT OF ME
SPEAKING WORDS OF WISDOM: LET IT BE

BALIA –

E NELLA MIA ORA BUIA
È PROPRIO DI FRONTE A ME
PRONUNCIANDO PAROLE DI SAGGEZZA: LASCIA CHE SIA

FRIAR AND NURSE – LET IT BE LET IT BE
WHISPER WORDS OF WISDOM: LET IT BE

FRATE E BALIA – LASCIA CHE SIA LASCIA CHE SIA
SUSSURRANDO PAROLE DI SAGGEZZA: LASCIA CHE SIA

FRIAR –

AND WHEN ALL THE BROKEN HEARTED PEOPLE
LIVING IN THE WORLD AGREE
THERE WILL BE AN ANSWER: LET IT BE

FRATE –

E QUANDO TUTTE LE PERSONE DAL CUORE INFRANTO
CHE VIVONO SULLA TERRA SI TROVANO D’ACCORDO
CI SARÀ UNA RISPOSTA: LASCIA CHE SIA

NURSE –

FOR THOUGH THEY MAY BE PARTED
THERE IS STILL A CHANCE THAT THEY WILL SEE
THERE WILL BE AN ANSWER: LET IT BE

BALIA –

PERCHÉ ANCHE SE SONO ISOLATE
VEDRANNO CHE PER LORO C’È ANCORA UN’OPPORTUNITÀ
CI SARÀ UNA RISPOSTA: LASCIA CHE SIA

FRIAR AND NURSE – LET IT BE LET IT BE YEAH
THERE WILL BE AN ANSWER: LET IT BE

FRATE E BALIA – LASCIA CHE SIA LASCIA CHE SIA SÌ
CI SARÀ UNA RISPOSTA: LASCIA CHE SIA

ROMEO –

AND WHEN THE NIGHT IS CLOUDY
THERE IS STILL A LIGHT THAT SHINES ON ME
SHINE ON UNTIL TOMORROW

ROMEO –

E QUANDO LA NOTTE È CUPA
C’È ANCORA UNA LUCE CHE RISPLENDE SU DI ME
SPLENDERÀ FINO A DOMANI

FRIAR–

LET IT BE
I WAKE UP TO THE SOUND OF MUSIC
MOTHER MARY COMES TO ME
SPEAKING WORDS OF WISDOM: LET IT BE

FRATE –

LASCIA CHE SIA
MI SVEGLIO AL SUONO DELLA MUSICA
MADRE MARIA VIENE DA ME
PRONUNCIANDO PAROLE DI SAGGEZZA: LASCIA CHE SIA

FRIAR AND NURSE – LET IT BE LET IT BE
THERE WILL BE AN ANSWER: LET IT BE
LET IT BE LET IT BE
WHISPER WORDS OF WISDOM: LET IT BE.

FRATE E BALIA – LASCIA CHE SIA LASCIA CHE SIA
CI SARÀ UNA RISPOSTA: LASCIA CHE SIA
LASCIA CHE SIA LASCIA CHE SIA
SUSSURRANDO PAROLE DI SAGGEZZA: LASCIA CHE SIA.
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FRIAR – Come, stand up! Stop mourning and go to Juliet as it was planned.
Go! And comfort her.

FRATE – Su, alzati! Smetti di piangerti addosso e vai da Giulietta com’era
deciso. Vai! E confortala.

ROMEO – Yes, father.

ROMEO – Sì, padre.

FRIAR – But be sure to come back before the morning as you have to
secretly leave with Benvolio to Mantova, and you will stay there until we
find a way to allow you to come back. Go to Juliet, Nurse. Romeo will come
immediately.

FRATE – Ma bada di tornare prima che faccia giorno perché devi partire
in segreto con Benvolio per Mantova e resterai lì finché non troveremo il
modo per farti tornare. Va’ da Giulietta, balia. Romeo verrà subito.

NURSE – Here is a ring that she asked me to give you. Hurry up, it is
getting late.

BALIA – Ecco un anello che lei mi ha chiesto di darti. Sbrigati, si sta
facendo molto tardi.
La Balia esce.

Nurse exits.
ROMEO – Ah, with this my hope comes back to life!
FRIAR – It is late. Go! I shall keep you updated through Benvolio.
Goodbye!
ROMEO – Goodbye, father.

ROMEO – Ah, con questo la mia speranza torna a vivere!
FRATE – È tardi. Vai! Ti terrò informato attraverso Benvolio. Addio!
ROMEO – Addio, padre.
Romeo esce.

Romeo exits.

SCENA 4
SCENE 4
Capulet’s Home.
Capulet, Lady Capulet and Paris enter.

Casa dei Capuleti.
Entrano Capuleti, Donna Capuleti e Paride.

CAPULET – Dear Paris, something has happened… unfortunately we do not
have time to speak with our daughter. Juliet loved her cousin Tybalt very much.

CAPULETI – Caro Paride, sono successe delle cose… sfortunate che non
abbiamo avuto il tempo di parlare a nostra figlia. Giulietta amava molto suo
cugino Tebaldo.

LADY CAPULET – Unfortunately she will not come down this evening.

DONNA CAPULETI – Purtroppo non scenderà stasera.

PARIS – I understand, tonight is not a time for romance. Indeed, good night.
Speak highly of me to your daughter.

PARIDE – Capisco, non è un tempo adatto per corteggiare. Perciò buona
notte. Parlate molto bene di me a vostra figlia.

LADY CAPULET – I shall, and early tomorrow morning I shall know what
she thinks. Tonight she is immersed in her pain.

DONNA CAPULETI – Lo farò, e domattina presto saprò quello che pensa.
Stanotte è immersa nel dolore.
37

Paris goes to leave, but Capulet calls him back.

Paride sta per avviarsi e Capuleti lo richiama.

CAPULET – Count Paris. I will make you a bride out of my daughter. She
loves me. I think she will agree whatever I ask. Indeed, I have no doubts.
My wife will go to her as soon as possible to tell her that tomorrow… No,
tomorrow is too soon. Let us make the day after tomorrow… she is getting
married to the noble Paris. It shall be so. What do you think?

CAPULETI – Conte Paride. Farò di mia figlia vostra moglie. Lei mi vuole
bene. Penso che sarà d’accordo qualsiasi cosa io chieda. Infatti, non ho
dubbi. Mia moglie andrà da lei il prima possibile per dirle che domani… No,
domani è troppo presto. Facciamo dopodomani… si sposerà con il nobile
Paride. Così sarà. Cosa ne pensate?

PARIS (with enthusiasm) – My Lord, I shall count the hours till the happy day.

PARIDE (con entusiasmo) – Mio signore, conterò le ore fino al giorno felice.

CAPULET – Well, go ahead. We shall meet again, the day after tomorrow.
Till morning. Goodnight.

CAPULETI – Bene, andate pure. Restiamo intesi per dopodomani. Al
mattino. Buona notte.

PARIDE – I thank you, sir. Goodnight.

PARIDE – Vi ringrazio, signore. Buona notte.

SCENE 5

SCENA 5

Juliet’s room.
Romeo, Juliet, Lady Capulet, Capulet, the Nurse.
Romeo and Juliet on the bed.
They sing: “Love Me Like You Do”.

Stanza di Giulietta.
Romeo, Giulietta, Donna Capuleti, Capuleti, la Balia.
Romeo e Giulietta sul letto.
Cantano: “Amami come fai”.

YOU’RE THE LIGHT YOU’RE THE NIGHT
YOU’RE THE COLOR OF MY BLOOD
YOU’RE THE CURE YOU’RE THE PAIN
YOU’RE THE ONLY THING I WANNA TOUCH
NEVER KNEW THAT IT COULD MEAN SO MUCH SO MUCH

TU SEI LA LUCE TU SEI LA NOTTE
TU SEI IL COLORE DEL MIO SANGUE
TU SEI LA CURA TU SEI IL DOLORE
TU SEI L’UNICA COSA CHE VOGLIO TOCCARE
NON IMMAGINAVO CHE AVREBBE SIGNIFICATO COSÌ TANTO COSÌ TANTO

YOU’RE THE FEAR I DONT’CARE
’CAUSE I’VE NEVER BEEN SO HIGH
FOLLOW ME TO THE DARK
LET ME TAKE YOU PAST OUR SATELLITES
YOU CAN SEE THE WORLD YOU BROUGHT TO LIFE TO LIFE
SO LOVE ME LIKE YOU DO LOVE ME LIKE YOU DO
LOVE ME LIKE YOU DO LOVE ME LIKE YOU DO
TOUCH ME LIKE YOU DO TOUCH ME LIKE YOU DO
WHAT ARE YOU WAITING FOR ?

TU SEI LA PAURA DI CUI NON MI IMPORTA
PERCHÉ NON SONO MAI STATA COSÌ BENE
SEGUIMI AL BUIO
LASCIATI PORTARE OLTRE I NOSTRI SATELLITI
PUOI VEDERE IL MONDO CHE HAI PORTATO ALLA VITA ALLA VITA
COSÌ AMAMI COME FAI AMAMI COME FAI
AMAMI COME FAI AMAMI COME FAI
TOCCAMI COME FAI TOCCAMI COME FAI
COSA STAI ASPETTANDO?
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FADING IN FADING OUT
ON THE EDGE OF PARADISE
EVERY INCH OF YOUR SKIN IS A HOLY GRAIL I’VE GOT
TO FIND
ONLY YOU CAN SET MY HEART ON FIRE ON FIRE
YEAH I’LL LET YOU SET THE PACE
’CAUSE I’M NOT THINKING STRAIGHT
MY HEAD SPINNING AROUND I CAN’T SEE CLEAR NO MORE
WHAT ARE YOU WAITING FOR ?
SO LOVE ME LIKE YOU DO LOVE ME LIKE YOU DO
LOVE ME LIKE YOU DO LOVE ME LIKE YOU DO
TOUCH ME LIKE YOU DO TOUCH ME LIKE YOU DO
WHAT ARE YOU WAITING FOR ?
SO LOVE ME LIKE YOU DO LOVE ME LIKE YOU DO
LOVE ME LIKE YOU DO LOVE ME LIKE YOU DO
TOUCH ME LIKE YOU DO TOUCH ME LIKE YOU DO
WHAT ARE YOU WAITING FOR ?

TI ACCENDI TI DISSOLVI
SUL BORDO DEL PARADISO
OGNI CENTIMETRO DELLA TUA PELLE È UN SANTO GRAAL CHE DEVO TROVARE
SOLO TU PUOI ACCENDERE IL MIO CUORE IN FIAMME IN FIAMME
SÌ TI FARÒ DECIDERE IL RITMO
PERCHÉ NON STO PENSANDO LUCIDAMENTE
LA MIA TESTA GIRA NON RIESCO PIÙ A VEDERCI CHIARO
COSA STAI ASPETTANDO?
COSÌ AMAMI COME FAI AMAMI COME FAI
AMAMI COME FAI AMAMI COME FAI
TOCCAMI COME FAI TOCCAMI COME FAI
COSA STAI ASPETTANDO?
COSÌ AMAMI COME FAI AMAMI COME FAI
AMAMI COME FAI AMAMI COME FAI
TOCCAMI COME FAI TOCCAMI COME FAI
COSA STAI ASPETTANDO?
Romeo si alza e si veste.

Romeo gets up and dresses.
GIULIETTA – Devi già andare? La notte è ancora lunga.
JULIET – Do you have to leave already? The night is still long.
ROMEO – Devo andarmene e vivere, oppure restare e morire.
ROMEO – I must be gone and live, or stay and die.
JULIET – That light is not daylight, I know it. I beg you to stay more.

GIULIETTA – Quella luce non è la luce del giorno, io lo so. Ti prego di
restare ancora.

ROMEO – My love, I will give you my soul if you want… and stay longer…
It is not day yet.

ROMEO – Amore mio, anima mia se tu lo vuoi... resto ancora... Non è
ancora giorno.

They hug tight.

Si abbracciano forte.

JULIET – No, it is day, it is day! Go now, hurry, run away! Oh, go away now!
The sun is coming up.

GIULIETTA – No, è giorno, è giorno! Va’ ora, presto, fuggi! Oh, vattene
adesso! Sta sorgendo il sole.

The Nurse enters quickly.

Entra in fretta la Balia.

NURSE – Juliet!

BALIA – Giulietta!
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JULIET (she covers embarrassed) – Nurse?

GIULIETTA (si copre imbarazzata) – Balia?

NURSE– Your mother is coming here. It is already morning. Be careful.

BALIA – Tua madre sta venendo qui. È già mattina. Siate prudenti.

The Nurse exits.
ROMEO – Goodbye! A kiss and I shall leave.
They kiss with passion.

La balia esce.
ROMEO – Addio! Un bacio e parto.
Si baciano con passione.

JULIET – I must hear from you every day, every hour.

GIULIETTA – Voglio tue notizie ogni giorno, ogni ora.

VOICE OF ROMEO – Goodbye! I shall not lose any opportunity to write
you, my love.

VOCE DI ROMEO – Addio! Non perderò alcuna occasione per scriverti,
amore mio.

JULIET – Oh, do you think we will see each other again?

GIULIETTA – Oh, pensi che ci rivedremo ancora?

ROMEO – I have no doubts; believe in me my love, as I believe in you. We
will not be apart for long, goodbye, goodbye.

ROMEO – Non ho dubbi; credi in me amore, come io credo in te. Non
saremo separati a lungo, addio, addio.

Romeo begins to climb down from the balcony.

Romeo inizia a scendere dal balcone.

JULIET – Oh God, I have a bad feeling!

GIULIETTA – O Dio, ho un cattivo presagio!

ROMEO – It is just the pain of separation. Goodbye, goodbye!

ROMEO – È solo il dolore della separazione. Addio, addio!

Lady Capulet enters.

Entra donna Capuleti.

LADY CAPULET – Ah! Daughter! Are you awake?

DONNA CAPULETI – Ehi! Figlia! Sei sveglia?

JULIET – I did not even go to bed.

GIULIETTA – Non sono neanche andata a letto.

LADY CAPULET – How are you, Juliet?

DONNA CAPULETI – Come stai, Giulietta?

JULIET – I am not well, mother.

GIULIETTA – Non sto bene, madre.

LADY CAPULET – Are you still crying for the death of your cousin? You
can not bring him back to life with your tears.

DONNA CAPULETI – Stai ancora piangendo per la morte di tuo cugino?
Non potresti riportarlo in vita con le tue lacrime.

JULIET – Let me cry for such a big loss.

GIULIETTA – Lasciatemi piangere per una perdita così grande.
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LADY CAPULET – Damned Romeo!

DONNA CAPULETI – Maledetto Romeo!

JULIET – Oh, my heart constricts just hearing his name. Could I avenge, me
and only me, the death of my cousin!

GIULIETTA – Oh, il mio cuore si stringe solo a sentirlo nominare. Potessi
vendicare io e soltanto io la morte di mio cugino!

LADY CAPULET – You will see, soon he will be in Tybalt’s company. But
now, dear child, I have good news for you.

DONNA CAPULETI – Vedrai, presto sarà in compagnia di Tebaldo. Ma
ora, bambina, ho delle belle notizie per te.

JULIET – Good news? What is it?

GIULIETTA – Belle notizie? E quali sono?

LADY CAPULET – You know you have a careful father, dear child; in
order to help you he has… invented a great day of joy for you.

DONNA CAPULETI – Sai che hai un padre premuroso, bambina; per
aiutarti si è… inventato un’improvvisa giornata di allegria per te.

JULIET – What day is this?

GIULIETTA – Che giorno è questo?

LADY CAPULET – Be happy, daughter, because tomorrow morning Count
Paris will marry you in the Church of Saint Peter.

DONNA CAPULETI – Allegra, figliola, che domani mattina, il Conte
Paride, nella Chiesa di San Pietro si sposerà con te.

JULIET (shocked) – No! It is not possible! I beg you, mother, to tell my
father that… that I do not want to get married yet; and when I do, I swear I
would rather be with… Romeo than with Paris.

GIULIETTA (sconvolta) – No! Non è possibile! Vi prego, madre, di dire a
mio padre che… che non voglio ancora sposarmi; e quando lo vorrò, giuro
che sarà piuttosto… Romeo che Paride.

LADY CAPULET – Here he is, your father is coming. Tell him yourself, and
we shall see how he will take it.

DONNA CAPULETI – Ecco che arriva tuo padre. Diglielo tu stessa, e
vedremo come la prenderà.

Capulet and the Nurse enter.

Entrano Capuleti e la Balia.

CAPULET – Well? How are you, still in tears? Calm down and cheer up. So,
dear wife? Did you inform her of our decision?

CAPULETI – Allora? Come, ancora in lacrime? Calmati e consolati. Allora,
moglie? Le hai comunicato la nostra decisione?

LADY CAPULET – Yes. But she does not accept it, she just gives thanks.

DONNA CAPULETI – Sì. Ma non la accetta, ringrazia soltanto.

CAPULET – Why does she not accept it? Ungrateful daughter! Set aside
your pride, tomorrow you will go with Paris to the Church of Saint Peter or I
will drag you there screaming.

CAPULETI – Come non la accetta? Figlia ingrata! Metti da parte tutto il
tuo orgoglio e domani tu andrai con Paride nella Chiesa di San Pietro o ti
trascinerò lì urlante.

LADY CAPULET – Oh, oh! Are you crazy?

DONNA CAPULETI – Ehi, ehi! Siete impazzito?

JULIET – Dear father, I beg you on my knees, listen to me with patience.
Let me speak.

GIULIETTA – Buon padre, vi supplico in ginocchio, ascoltatemi con
pazienza. Permettetemi di dire una parola.
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CAPULET (furious) – Go to hell! You wretched disobedient child! I am
telling you – go to church tomorrow or otherwise you will never look at my
face again. Do not speak, do not replicate, do not answer!

CAPULETI (furioso) – Va’ all’inferno! Tu figlia sciagurata disobbediente!
Ti dico – vai in chiesa domani o non mi vedrai più in faccia. Non parlare, non
replicare, non rispondere!

NURSE – Do not be so hard on her, sir!

BALIA – Non siate così duro con lei, signore!

CAPULET – She drives me crazy. Night and day, wherever I am – my
only concern was to find her a husband. And now that I found a man of
noble birth, she replies “I will not marry him”. If you do not marry him, my
daughter, I will throw you out of this home. Think about that carefully. This
is not a joke. Prepare yourself to marry him.

CAPULETI – Mi fa impazzire. Giorno e notte, ovunque io sia – la mia
unica preoccupazione era di trovarle un marito. E ora che ho trovato un
uomo di nobile origine, lei risponde “Non mi sposerò”. Se non ti sposi, figlia
mia, ti caccerò via da questa casa. Pensaci bene. Questo non è uno scherzo.
Preparati a sposarti.

Capulet exits.

Capuleti esce.

JULIET – Mother. Please, do not throw me out! You need to understand – I
can’t get married. Talk with him, I beg you.

GIULIETTA – Madre. Per favore non cacciatemi via! Dovete capire – non
posso sposarmi. Parlate con lui, vi supplico.

LADY CAPULET – I won’t say a word. Do what you want, I’m done with you.

DONNA CAPULETI – Io non dirò una parola. Fai come vuoi, con te ho chiuso.

Lady Capulet exits.

Donna Capuleti esce.

JULIET – Oh God! – Oh Nurse, how can this be prevented? I am already
married, at least until my husband dies and sets me free to marry again…
You stay silent… Do you not have anything to say, Nurse?

GIULIETTA – O Dio! – O Balia, come si può impedire questo? Sono
sposata, almeno che il mio sposo muoia e mi lasci libera per poter
risposarmi... Taci… Non dici niente, balia?

NURSE – Well, this is what I think. Romeo is banished and he can not come
back; and if he should it would be only in secret… I think it is better to
marry Paris. Oh, he is an honorable man.

BALIA – Bene, ecco che penso. Romeo è bandito; e non può tornare e se
tornerà sarà solo di nascosto… Penso che sia meglio sposare Paride. Oh, è
un uomo onorevole.

JULIET – Do you think that for real?

GIULIETTA – Lo pensi sul serio?

NURSE – With all of my heart.

BALIA – Con tutto il mio cuore.

JULIET (hides the anger) – Good!

GIULIETTA (nasconde la rabbia) – Bene!

NURSE – What?

BALIA – Come?

JULIET – Good, thank you, you have comforted me marvelously. Go
and tell my mother that… that as I disobeyed my father I shall go to Friar
Laurence for confession.

GIULIETTA – Bene, grazie, mi hai consolata a meraviglia. Vai e dì a mia
madre che… che avendo disobbedito mio padre vado da Frate Lorenzo per
confessarmi.
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NURSE – Marry, I go; this is a wise decision.

BALIA – Diamine, vado; questa è una saggia decisione.

The Nurse exits.

Esce la Balia.

JULIET (loud) – Damned Nurse! She is wicked and evil! She prays for me
to marry Paris, even though she has praised Romeo thousand times! I will go
to Friar Laurence to ask for his advice. Should I fail, I can always die.

GIULIETTA (forte) – Balia maledetta! È un perfido demonio! Mi prega di
sposare Paride, sebbene abbia migliaia di volte lodato Romeo. Andrò dal
frate Lorenzo per chiedere il suo consiglio. Dovessi fallire, posso sempre
morire.

Juliet exits.
Esce.

43

ACT IV

ATTO IV

SCENE 1

SCENA 1

Friar Laurence’s cell.
Juliet, Friar Laurence.
Friar Laurence is praying. Juliet enters.

La cella di Frate Lorenzo.
Giulietta, Frate Lorenzo.
Frate Lorenzo sta pregando. Entra Giulietta.

JULIET (impatient) – Do you have time now, holy father, or should I come
back for the evening mass?

GIULIETTA (impaziente) – Avete tempo adesso, santo padre, o devo
tornare per la messa serale?

FRIAR – Now is fine my child.

FRATE – Adesso va bene, figliola.

JULIET (starts crying) – There is no hope… there is no remedy!

GIULIETTA (si mette a piangere) – Non c’è speranza… non c’è rimedio!

FRIAR – Oh Juliet, I already know your pain. I heard that you will marry
Count Paris.

FRATE – O Giulietta, conosco già il tuo dolore. Ho sentito che devi sposarti
col Conte Paride.

JULIET – Tell me, Friar, how can I prevent it? If you in your wisdom can not
help me, then I… (Takes the dagger she finds on a table.) with this dagger I
shall help myself. God has joined my heart with that of Romeo, you our hands,
therefore, drawing from your long experience, give me immediately some
advice; otherwise, look! (Points the dagger at her own neck.)

GIULIETTA – Ditemi, Frate, come posso impedirlo? Se nella vostra
saggezza voi non potete aiutarmi, allora io… (prende il pugnale che ha
trovato su un tavolo) con questo pugnale aiuterò me stessa. Dio ha unito
il mio cuore e quello di Romeo, voi le nostre mani, perciò, traendolo dalla
vostra lunga esperienza, datemi subito un consiglio; oppure, guardate!
(Punta il pugnale al proprio collo.)

FRIAR – Calm down, child. I glimpse a kind of hope. If, rather than marry
the Count Paris you are ready for anything, then there could be a remedy.

FRATE – Calma, figliola. Intravedo una sorta di speranza. Se, piuttosto che
sposare il Conte Paride sei disposta a tutto, allora un rimedio ci sarebbe.

JULIET – I’d rathed jump from a bridge than marry Paris.

GIULIETTA – Salterei da un ponte… piuttosto che sposare Paride.

FRIAR – Calm down. Go home, be happy and give your consent to marry
Paris. Tonight, remain alone. (Takes a vial from the table with the plants.)
Take this vial and, once in bed, drink what is inside; immediately, you will
fall asleep. No pulse may be sensed, your body will become cold. No breath
will indicate that you are alive. You will seem completely dead. You will stay
like this for forty–two hours. Your parents, believing you dead, will take you
in the family’s crypt where you will wake up and, upon your awakening,
Romeo will be there waiting for you and he will take you to Mantova.

FRATE – Calma, allora. Va’ a casa, sii allegra e dai il consenso per
sposare Paride. Questa notte resta da sola. (Prende una fiala dal tavolo
con le piante.) Poi prendi questa fiala, una volta a letto e bevi il contenuto;
Subito dopo ti addormenterai. Nessun battito potrà essere percepito, il tuo
corpo diventerà freddo. Nessun respiro mostrerà che sei viva. Sembrerai
completamente morta. Resterai così per quarantadue ore. I tuoi genitori
credendoti morta ti porteranno nella cripta della famiglia dove ti sveglierai e
al tuo risveglio Romeo sarà lì ad aspettarli e ti porterà a Mantova.
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JULIET – Give it to me immediately!

GIULIETTA – Datemelo immediatamente!

FRIAR (gives her the vial) – Take it! Go! Be strong and steady in your
decision. I shall go personally to Mantova, to Romeo, and bring him here.

FRATE (le da la fiala) – Tieni! Vai! Sii forte e salda nella tua decisione.
Andrò io personalmente a Mantova da Romeo e lo porterò qui.

JULIET – Love will give me the strength I need. Goodbye, dear father.

GIULIETTA – L’amore mi darà la forza di cui ho bisogno! Addio, caro padre.

Juliet exits.

Giulietta esce.

SCENE 2

SCENA 2

Capulet’s home.
The Nurse, Capulet, Lady Capulet enter.

Casa dei Capuleti.
Entrano la Balia, Capuleti, Donna Capuleti.

CAPULET – I invited everyone I could. The wedding will be small, but
elegant.

CAPULETI – Ho invitato tutti quelli che potevo. Il matrimonio sarà sobrio,
ma elegante.

LADY CAPULET – We shall not be ready, for tomorrow. Has Juliet come
back from the church?

DONNA CAPULETI – Non saremo pronti, per domani. Giulietta è tornata
dalla chiesa?

NURSE – Not yet, madam.

BALIA – Non ancora, signora.

CAPULET – We raised an obstinate and arrogant daughter.

CAPULETI – Abbiamo cresciuto una figlia cocciuta e presuntuosa.

Juliet enters, smiling.

Entra Giulietta sorridendo.

NURSE – Look, there she is, and she seems happy.

BALIA – Guardate, eccola, e mi sembra felice.

CAPULET – Well, obstinate child? Where have you been, and why?

CAPULETI – Allora, testarda? Dove sei stata, e perché?

JULIET (she kneels) – I am sorry to have disobeyed you, father. Forgive me,
I beg you! From now on I shall let myself be guided by you.

GIULIETTA (s’inginocchia) – Mi pento per avervi disobbedito, padre.
Perdonatemi, vi supplico! D’ora in avanti mi farò guidare da voi.

CAPULET – Good, I am happy about this, child. Stand up. So it will be. You
and Count Paris.

CAPULETI – Bene, sono lieto di questo, bambina, Alzati. Sarà così. Tu e il
Conte Paride.

JULIET – I shall go and choose a dress for tomorrow.

GIULIETTA – Vado a scegliere un abito per domani.
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CAPULET – Go with her, Nurse.

CAPULETI – Va’ con lei, balia.

NURSE – Of course, sir.

BALIA – Ma certo, signore.
Juliet and the Nurse exit.

Escono Giulietta e la Balia.

LADY CAPULET – It is almost night… there are still many things to do…

DONNA CAPULETI – È quasi notte... ci sono ancora tante cose da fare…

CAPULET – Stop, I will stay awake all night long and everything will go
well, I guarantee you, my dear wife. Go to Juliet, help her dress. I will go
personally to Count Paris. My heart is happy now that my daughter has
come to her senses.

CAPULETI – Silenzio, starò sveglio tutta la notte e tutto andrà bene, te
lo garantisco, moglie. Tu va’ da Giulietta, aiutala a vestirsi. Andrò io stesso
dal conte Paride. Il mio cuore è felice ora che mia figlia ha messo la testa a
posto.

They exit.

Escono.

SCENE 3

SCENA 3

Juliet’s room.
Juliet and the Nurse.
The nurse has in her hand a couple of dresses that she shows Juliet.

Camera di Giulietta.
Giulietta e Balia.
Balia ha in mano due abiti che mostra a Giulietta.

JULIET– Yes, these dresses are beautiful. But, dear Nurse, may I ask you to
leave me alone this night?

GIULIETTA – Sì, questi abiti sono belli. Ma, cara balia, ti posso chiedere di
lasciarmi sola questa notte.

Lady Capulet enters.

Entra Donna Capuleti.

LADY CAPULET – So, are you busy? Do you need any help?

DONNA CAPULETI – Allora, siete indaffarate? Avete bisogno di aiuto?

JULIET (surprised and nervous) – No, mother. We have chosen what is
necessary. I pray for you to leave me alone. I am sure that both of you have
much to do for the wedding.

GIULIETTA (sorpresa e nervosa) – No, madre. Abbiamo scelto quanto è
necessario. Quindi, vi prego lasciatemi sola. Sono certa che entrambe avete
molto da fare per il matrimonio.

LADY CAPULET (a little bit disappointed) – Goodnight then. Now you go
to bed and rest. You will need it.

DONNA CAPULETI (un po’ delusa) – Buona notte allora. Ora va’ a letto e
riposati. Ne hai bisogno.

Lady Capulet and the Nurse exit.

Escono Donna Capuleti e la Balia.

JULIET – Goodbye! God knows when we shall meet again!

GIULIETTA – Addio! Dio sa quando ci incontreremo ancora.
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Juliet and Romeo sing: “You are the reason”.
JULIET –

THERE GOES MY HEART BEATING
‘CAUSE YOU ARE THE REASON
I’M LOSING MY SLEEP
PLEASE COME BACK NOW
THERE GOES MY MIND RACING
AND YOU ARE THE REASON
THAT I’M STILL BREATHING
I’M HOPELESS NOW

Giulietta e Romeo cantano: “Tu sei la ragione”.
GIULIETTA – ECCO CHE IL MIO CUORE BATTE
PERCHÉ TU SEI LA RAGIONE
STO PERDENDO IL SONNO
PER FAVORE TORNA ADESSO
MI VA LA MENTE CHE CORRE
E TU SEI LA RAGIONE
CHE STO ANCORA RESPIRANDO
SONO SENZA SPERANZA ORA

Romeo appears.
ROMEO –

I’D CLIMB EVERY MOUNTAIN
AND SWIM EVERY OCEAN
JUST TO BE WITH YOU
AND FIX WHAT I’VE BROKEN

Appare Romeo.
ROMEO –

SCALERÒ OGNI MONTAGNA
E NUOTERÒ OGNI OCEANO
SOLO PER ESSERE CON TE
E SISTEMARE CIÒ CHE HO ROTTO

ROMEO AND JULIET – OH ‘CAUSE I NEED YOU TO SEE
THAT YOU ARE THE REASON

ROMEO E GIULIETTA – OH PERCHÉ HO BISOGNO CHE TU VEDA
CHE TU SEI LA RAGIONE

JULIET –

GIULIETTA – LÌ MI TREMANO LE MANI
PERCHÉ TU SEI LA RAGIONE
IL MIO CUORE CONTINUA A SANGUINARE
E HO BISOGNO DI TE ORA

THERE GOES MY HANDS SHAKING
‘CAUSE YOU ARE THE REASON
MY HEART KEEPS BLEEDING
AND I NEED YOU NOW
Romeo appears.

ROMEO –

IF I COULD TURN BACK THE CLOCK
I’D MAKE SURE THE LIGHT DEFEATED THE DARK
I’D SPEND EVERY HOUR OF EVERY DAY
KEEPING YOU SAFE

ROMEO AND JULIET – CLIMB EVERY MOUNTAIN
AND SWIM EVERY OCEAN
JUST TO BE WITH YOU
AND FIX WHAT I’VE BROKEN
OH ‘CAUSE I NEED YOU TO SEE
THAT YOU ARE THE REASON
I NEED YOU TO HOLD ME FOR TONIGHT

Appare Romeo.
ROMEO –

SE POTESSI TORNARE INDIETRO
MI ASSICUREREI CHE LA LUCE SCONFIGGA IL BUIO
PASSEREI OGNI ORA OGNI GIORNO
METTENDOTI AL SICURO

ROMEO E GIULIETTA – SCALARE OGNI MONTAGNA
E NUOTARE OGNI OCEANO
SOLO PER ESSERE CON TE
E SISTEMARE CIÒ CHE HO ROTTO
OH PERCHÉ HO BISOGNO CHE TU VEDA
CHE TU SEI LA RAGIONE
HO BISOGNO CHE TU MI ABBRACCI PER STASERA
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JULIET –

I’D CLIMB EVERY MOUNTAIN
AND SWIM EVERY OCEAN
JUST TO BE WITH YOU
AND FIX WHAT I’VE BROKEN
OH ‘CAUSE I NEED YOU TO SEE
THAT YOU ARE THE REASON.

JULIET – Romeo – give me strength. Here is the vial. I drink to you.

GIULIETTA – SCALERÒ OGNI MONTAGNA
E NUOTERÒ OGNI OCEANO
SOLO PER ESSERE CON TE
E SISTEMARE CIÒ CHE HO ROTTO
OH PERCHÉ HO BISOGNO CHE TU VEDA.
CHE TU SEI LA RAGIONE.
GIULIETTA – Romeo – dammi forza. Ecco la fiala. La bevo a te.

She drinks the potion and falls asleep.

Beve la pozione e si addormenta.

SCENE 4

SCENA 4

Same place.
Morning.
Lady Capulet, Nurse, Juliet, Capulet.
Lady Capulet and the Nurse enter.

Stesso luogo.
Mattino.
Donna Capuleti, Balia, Giulietta, Capuleti.
Entrano Donna Capuleti e la Balia.

LADY CAPULET – Juliet wake up. Come on, come on! The time has come.
Nurse, get her up and dress her up. Quickly! The groom will be here soon.
I’m telling you to hurry up.

DONNA CAPULETI – Giulietta svegliati. Su, su! È ora. Balia, alzala e
vestila. In fretta! Lo sposo sarà presto qui. Ti dico di sbrigarti.

Lady Capulet exits.
The Nurse goes to the bed of Juliet.

Donna Capuleti esce.
La Balia va verso il letto di Giulietta.

NURSE – My Lady! Oh my, Lady! Juliet! She is sleeping deeply. Come my
little lamb! Come, Lady! Come, sleepy head! Come, my love, I am telling
you! Lady! Sweetheart! Oh, bride! Why, not a word? Are you resting now
because tomorrow night the count Paris will not let you sleep? My Lady,
Lady, Lady! I need you to wake up. (She touches her cold cheeks.) Help,
help! My Lady is dead! Oh damned the day I was born! Master! Mistress!

BALIA – Signora! Ehi, signora! Giulietta! Dorme profondamente. Su
agnellino! Su, signora! Vieni, dormigliona! Su, amore, ti dico! Signora!
Dolcezza! Ehi, sposa! Come, non una parola? Ti prendi il tuo buon riposo
ora perché la prossima notte il conte Paride non ti farà dormire? Signora,
Signora, Signora! Devo svegliarti. Signora! Signora! Signora! (Le tocca le
guance fredde.) Aiuto, aiuto! La mia signora è morta! Oh maledetto il giorno
in cui sono nata! Padrone! Padrona!

Lady Capulet enters.

Entra Donna Capuleti.

LADY CAPULET – What is all this noise?

DONNA CAPULETI – Cos’è questo baccano?

NURSE – Oh, wretched day!

BALIA – Oh, giorno disgraziato!

LADY CAPULET – What has happened?

DONNA CAPULETI – Che succede?
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NURSE – Look, look! Oh, such a sad day!

BALIA – Guardate, guardate! Oh, triste giorno!

LADY CAPULET (rushes after Juliet) – My little girl, my only life! Come
back to life, look at me or I will die with you! Help, help! Look for help!

DONNA CAPULETI (si precipita da Giulietta) – Bambina mia, mia sola
vita! Rivivi, guardami o morirò con te! Aiuto, aiuto! Cercate aiuto!

Capulet enters.

Entra Capuleti.

CAPULET – Shame! Wake Juliet up. Paris is here.

CAPULETI – Vergogna! Svegliate Giulietta. C’è qui Paride.

NURSE – Juliet is… dead!

BALIA – Giulietta è… morta!

CAPULET – Ahh! Let me see her. Oh God! She is cold, so still. Oh poor
me, oh poor me. My little girl, my only life!

CAPULETI – Ah! Fatemela vedere. O Dio! È fredda, immobile. O povero
me, o povero me. La mia bambina, la mia unica vita!

The Friar enters.

Entra il Frate.

FRIAR – Come, is the bride ready to go to the church?

FRATE – Su, è pronta la sposa per andare in chiesa?

CAPULET – Ready to go but never to return.

CAPULETI – Pronta per andare e non tornare mai più.

NURSE – Oh, misfortune!

BALIA – Oh sventura!

LADY CAPULET – Cursed, unhappy, wretch, hateful day!

DONNA CAPULETI – Maledetto, infelice, sciagurato, odioso giorno!

CAPULET – With my daughter are buried my delights.

CAPULETI – Con mia figlia sono sepolte le mie gioie.

FRIAR – Peace now! Heaven will take care of her. This is better for the
child. Wipe your tears, cover her body with rosemary and, when it is done,
take her to the church in her best dress.

FRATE – Pace ora! Il cielo avrà cura di lei. Questo è meglio per la bambina.
Asciugate le vostre lacrime, coprite di rosmarino il suo corpo e quando
l’avrete fatto, portatela in chiesa con il suo vestito migliore.

LADY CAPULET – We shall bury the wedding bouquet with her body.

DONNA CAPULETI – Seppelliremo il bouquet della sposa con il suo corpo.

FRIAR – Leave me alone with Juliet, my Lord and Lady. I must start my
saddest ritual.

FRATE – Lasciatemi solo con Giulietta, signori. Devo iniziare il mio più
triste rituale.

Everyone exits except the Friar who, with a big breath,
touches the wrist of Juliet.

Escono tutti tranne il Frate che con un bel sospiro
tocca il polso di Giulietta.

FRIAR – It worked. Sleep my dear little girl.

FRATE – Ha funzionato. Dormi mia cara bambina.
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ACT V

ATTO V

SCENE 1

SCENA 1

Mantova. A little room.
Romeo, Benvolio and then Friar Laurence.
Romeo writes a letter.

Mantova. Una piccola stanza.
Romeo, Benvolio e poi Frate Lorenzo.
Romeo scrive una lettera.

ROMEO – “Dear Juliet… only one day has passed, but it seems like I have
lived a thousand lives… Everything is quiet here… much too quiet… Last
night I dreamed that you came to kiss me, but I was asleep… I was so deeply
asleep that I seemed dead… And your kiss gave me so much life that I
revived and I felt… like an emperor. You…”

ROMEO – “Cara Giulietta... è passato solo un giorno, ma mi sembra di aver
vissuto mille vite… Qui tutti è tranquillo... fin troppo tranquillo… Questa
notte ho sognato che tu venivi a baciarmi, ma io dormivo… dormivo cosi
forte che sembravo morto… E il tuo bacio mi ha dato tanta vita da farmi
resuscitare e mi sentivo… un imperatore. Tu…”

Benvolio enters.

Entra Benvolio.

ROMEO – Benvolio? You here? So soon? Did something happen?

ROMEO – Benvolio? Tu qui? Così presto? È successo qualcosa?

BENVOLIO (avoids looking at Romeo) – Forgive me Romeo, but I bring
you bad news… Juliet… is dead. They took her to the Capulet’s family crypt.
I ran here from Verona to tell you.

BENVOLIO (evita di guardare Romeo) – Perdonami Romeo, ma ti porto
brutte notizie… Giulietta… è morta. L’hanno portata nella cripta di famiglia
dei Capuleti. Sono corso qui da Verona per dirtelo.

ROMEO – It cannot be true. Is my Juliet dead? …I need to go to her.

ROMEO – Non può essere vero. La mia Giulietta è morta? …Devo andare
da lei.

BENVOLIO – Calm down, I beg you. You are overcome and you will just
complicate matters.

BENVOLIO – Calmati, ti supplico. Sei stravolto e complicherai solo le cose.

ROMEO – Let me do the things I need to do. Do you not have any news for
me from Friar Laurence?

ROMEO – Lasciami alle cose che devo fare. Non hai notizie per me da
Frate Lorenzo?

BENVOLIO – No, as soon as I knew about Juliet… I ran immediately to you.

BENVOLIO – No, appena ho saputo di Giulietta… sono corso subito da te.

ROMEO – It does not matter. Leave me alone for a while and then we shall leave.

ROMEO – Non importa. Lasciami da solo per un po’ e poi partiamo.

Benvolio exits.

Benvolio esce.

ROMEO – God, why was not my dream reality?! I would rather be one
hundred thousand times dead myself than see Juliet dead. Oh, my love,
…I will be joining you soon… I just need… to find poison somewhere… a
mortal poison… I will find some…

ROMEO – Dio, perché il mio sogno non era realtà?! Preferisco essere
morto io centomila volte che vedere morta Giulietta. Oh, amore, …ti
raggiungerò presto… devo solo… procurarmi da qualche parte del veleno…
un veleno… mortale, lo troverò...
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Romeo runs away.
Friar Laurence enters.

Romeo corre via.
Entra Frate Lorenzo.

FRIAR – Romeo? Romeo? Where are you? Where has he gone? (Looks on
the desk.) He was writing to Juliet… Oh, holy All–powerful father! I need
to go back to Verona… This evening Juliet shall wake up… and I need to be
there. (Takes the pen and writes on the same page.) “Romeo, as soon as you see
this message run to Verona. Juliet and I will wait for you in the family’s crypt!”
(Exits still calling.) Romeo? Romeo?

FRATE – Romeo? Romeo? Dove sei? Dove sarà finito? (Guarda sulla
scrivania.) Stava scrivendo a Giulietta… Oh, santo padre Onnipotente! Io
devo tornare a Verona… Giulietta stasera si sveglierà… e devo essere lì.
(Prende la penna e scrive sulla stesso foglio.) “Romeo, appena vedi questo
messaggio corri a Verona. Giulietta ed io ti aspetteremo nella cripta della
famiglia!” (Esce chiamando ancora.) Romeo? Romeo?

SCENE 2

SCENA 2

Capulet’s crypt.
Romeo, Benvolio, Juliet, Friar, Capulet, Montague.
Juliet sleeps on a stone pedestal with flowers and candles all around.
Romeo enters with Benvolio.

La cripta dei Capuleti.
Romeo, Benvoglio, Giulietta, Frate Lorenzo, Capuleti, Montecchi.
Giulietta dorme su un piedistallo di pietra con fiori e candele intorno.
Entra Romeo con Benvolio.

ROMEO – From now on I shall go by myself, dear friend. (He gives a letter
to Benvolio.) I pray that you take this letter to my father. He deserves to
know the truth about the facts. Goodbye, Benvolio.

ROMEO – Da qui andrò solo, amico. (Porge una lettera a Benvolio.) Ti
prego di portare questa lettera a mio padre. Lui merita di sapere la verità dei
fatti. Addio, Benvolio.

BENVOLIO – Do not say goodbye to me, dear friend, I will see you later.

BENVOLIO – Non dirmi addio, amico, ci vediamo dopo.

Benvolio exits. Romeo approaches Juliet.

Benvolio esce. Romeo si avvicina a Giulietta.

ROMEO (stands beside her) – Ah, dear Juliet, you seem as though you are
just asleep! I will stay here… and I shall rest for eternity.

ROMEO (si mette vicino a lei) – Ah, cara Giulietta, sembri solo addormentata!
Io resterò qui… e riposerò in eterno.

Romeo sings: “The Blower’s Daughter”.

Romeo canta: “La figlia del vento”.

AND SO IT IS
JUST LIKE YOU SAID IT WOULD BE
LIFE HAS GONE EASY ON ME
MOST OF THE TIME

ED È COSÌ
PROPRIO COME TU HAI DETTO CHE SAREBBE STATO
LA VITA È STATA CLEMENTE CON ME
LA MAGGIOR PARTE DEL TEMPO

AND SO IT IS
THE SHORTER STORY
NO LOVE NO GLORY
NO HERO IN HER SKIES

ED È COSÌ
LA STORIA PIÙ CORTA
NIENTE AMORE NÈ GLORIA
NESSUN EROE NEI SUOI CIELI
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I CAN’T TAKE MY EYES OFF YOU
I CAN’T TAKE MY EYES...

NON POSSO LEVARTI GLI OCCHI DA DOSSO
NON POSSO LEVARTI GLI OCCHI...

AND SO IT IS
JUST LIKE YOU SAID IT SHOULD BE
WE’LL BOTH FORGET THE BREEZE
MOST OF THE TIME
AND SO IT IS
THE COLDER WATER
THE BLOWER’S DAUGHTER
THE PUPIL IN DENIAL

ED È COSÌ
PROPRIO COME TU HAI DETTO CHE DOVEVA ESSERE
DIMENTICHEREMO ENTRAMBI LA BREZZA
LA MAGGIOR PARTE DEL TEMPO
ED È COSÌ
L’ACQUA PIÙ FREDDA
LA FIGLIA DEL VENTO
L’ALUNNA DI RIFIUTO

Kisses Juliet.

Bacia Giulietta.

I CAN’T TAKE MY EYES OFF YOU
I CAN’T TAKE MY EYES, EYES, EYES ...

NON POSSO LEVARTI GLI OCCHI DA DOSSO
NON POSSO LEVARTI GLI OCCHI OCCHI OCCHI...

Goes away a moment to pray. Juliet wakes up for a moment.

Si allontana per un attimo per pregare. Giulietta si sveglia per un attimo.

JULIET –

OH, DID I SAY THAT I LONG FOR YOU?
DID I SAY THAT I WANT TO
LET IT ALL BE OURS?

GIULIETTA – OH, TI HO DETTO CHE TI DESIDERO ARDENTEMENTE?
TI HO DETTO CHE VOGLIO
CHE TUTTO SIA NOSTRO?

Juliet goes back to sleep.
Romeo goes back to Juliet, kisses her and drinks the poison.
ROMEO –

I CAN’T STOP THINKING ABOUT YOU
I CAN’T STOP …
THINKING ABOUT YOU … ABOUT YOU…

Giulietta si riaddormenta.
Romeo torna da Giulietta, la bacia e beve il veleno.
ROMEO –

NON POSSO SMETTERE DI PENSARTI
NON POSSO SMETTERE...
DI PENSARTI... PENSARTI...

Romeo dies. Friar Laurence enters.

Romeo muore. Entra Frate Lorenzo.

FRIAR (sees Romeo and tries to wake him up) – Romeo! Romeo! Oh God,
he is so pale! Ahh, what a cruel hour! I did everything wrong!

FRATE (vede Romeo e cerca di svegliarlo) – Romeo! Romeo! O Dio, è
pallido! Ah, che ora crudele! Ho sbagliato tutto.

Juliet wakes up.

Giulietta si sveglia.
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JULIET – Friar! Where is my Romeo?

GIULIETTA – Frate! Dov’è il mio Romeo?

Noise of people coming.

Rumori di gente che arriva.

FRIAR – Romeo is here near you, my little child… I hear noises. Juliet,
come away from here. Come, ...I shall put you in a convent. Do not ask
questions now. Come, let us go, be good Juliet. We cannot stay.

FRATE – Romeo è qui vicino a te, bambina mia… Sento dei rumori. Giulietta,
vieni via da qui. Vieni, …ti sistemerò in un convento. Non fare domande adesso.
Vieni, andiamo, sii buona Giulietta. Non possiamo rimanere.

JULIET (very determined) – No, you go away, I will not come. I will stay here.

GIULIETTA (molto decisa) – No, vattene, allora, io non vengo. Resto qui.

The Friar Laurence exits.

Frate Lorenzo esce.

JULIET – Romeo! What is it here in your hands? The poison then has
ended your days. Oh no! You drank it all without leaving me a drop! I will
kiss your lips then! I hope there is still some poison on them to make me
die with a last kiss. (Kisses him.) Your lips are warm! (Noises outside.) What
noise? I must do this quickly. (Takes Romeo’s dagger.) Oh happy dagger –
make me die.

GIULIETTA – Romeo! Cosa c’è qui nelle tue mani? Il veleno allora ha
messo fine ai tuoi giorni. Oh no! L’hai bevuto tutto senza lasciarmi una
goccia! Bacerò le tue labbra allora. Spero che ci sia ancora del veleno su di
esse per farmi morire con un ultimo bacio. (Lo bacia.) Le tue labbra sono
calde! (Rumori fuori.) Che rumore? Allora farò in fretta. (Prende il pugnale
di Romeo.) Oh pugnale felice – fammi morire.

Stabs herself and falls next to Romeo.
Capulet enters.

Si trafigge e cade vicino a Romeo.
Entra Capuleti.

CAPULET – Oh dear! O lord, my daughter bleeds! Romeo is here… Dead?
What is this scene?

CAPULETI – Oh cielo! O signore, mia figlia sanguina! Romeo è qui…
morto? Che scena è questa?

Montague enters with a letter in his hand.

Entra Montecchi con la lettera in mano.

MONTAGUE – Romeo? My son where are you? (Sees the scene, screams.) I
have arrived too late!

MONTECCHI – Romeo? Figlio mio dove sei? (Vede la scena, gridando.)
Sono arrivato troppo tardi!

CAPULET – Can someone explain to us how this has could have happened?

CAPULETI – Qualcuno ci può spiegare come questo è potuto accadere?

Benvolio enters.

Entra Benvolio.

BENVOLIO – I know everything.

BENVOLIO – Io so tutto.

CAPULET – Speak!

CAPULETI – Parla!
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BENVOLIO – Romeo and Juliet loved each other… The Friar Laurence
married them… and the day of their secret wedding was the day when
Romeo killed Tybalt and was banned from this town; Juliet could not marry
Paris, as you can understand. It has come to my knowledge now from Friar
Laurence that he gave her a powerful sleeping potion to make her seem
dead. Romeo thought Juliet was dead for real… he told me to go away… I
did not imagine he wanted to stay here… forever. Juliet woke up and seeing
Romeo dead, she ended her life too.

BENVOLIO – Romeo e Giulietta si amavano… Il Frate Lorenzo li ha
sposati… e il giorno delle loro nozze segrete fu il giorno in cui Romeo
ha ucciso Tebaldo e fu mandato via da questa città; Giulietta non poteva
sposare Paride, come potete capire. Ho saputo adesso da Frate Lorenzo che
lui le diede un forte sonnifero per farla sembrare morta. Romeo pensava che
Giulietta fosse morta davvero... mi ha detto di andare via... non immaginavo
che volesse rimanere qui… per sempre. Giulietta si è svegliata e vedendo
Romeo morto ha messo fine anche alla sua vita.

MONTAGUE – Capulet, our hate is the only guilt of our children’s death.

MONTECCHI – Capuleti, il nostro odio è l’unico colpevole della morte dei
nostri figli.

CAPULET – As heaven was able to find the ways to kill our delights
with love. Brother Montague, give me your hand. I promise you the peace
between our houses.
They shake hands.
MONTAGUE – And I promise you to raise pure gold statues of them so
that for the eternity their names and their love will be known, and their
story will be a warning for those who hate each other.
All sing: “Alleluja”.

CAPULETI – Come il cielo ha saputo trovare i mezzi di uccidere le nostre
gioie con l’amore. Fratello Montecchi, dammi la mano. Ti prometto la pace
tra i nostri casati.
Si danno la mano.
MONTECCHI – E io ti prometto di innalzare le loro statue d’oro puro
affinché per l’eternità i loro nomi e il loro amore siano conosciuti e la loro
storia sia da monito a quelli che si odiano.
Tutti cantano: “Alleluia”.

I’VE HEARD THERE WAS A SECRET CHORD
THAT DAVID PLAYED AND IT PLEASED THE LORD
BUT YOU DON’T REALLY CARE FOR MUSIC DO YOU?
WELL IT GOES LIKE THIS:
THE FOURTH THE FIFTH
THE MINOR FALL THE MAJOR LIFT
THE BAFFLED KING COMPOSING ALLELUJA
ALLELUJA

HO SENTITO DI UN ACCORDO SEGRETO
SUONATO DA DAVID E GRADITO AL SIGNORE
MA A TE DELLA MUSICA NON IMPORTA POI MOLTO VERO?
BEH FA COSÌ:
IL QUARTO IL QUINTO
IL MINORE SCENDE IL MAGGIORE SALE
IL RE PERPLESSO COMPONE L’ALLELUIA
ALLELUIA

YOU’RE FAITH WAS STRONG BUT YOU NEEDED PROOF
YOU SAW HER BATHING ON THE ROOF
HER BEAUTY AND THE MOONLIGHT OVERTHREW YOU
WE JOINED OUR HANDS
WE SAY A PRAYER

LA TUA FEDE ERA SALDA MA AVEVI BISOGNO DI UNA PROVA
LA VEDESTI FARE IL BAGNO DALLA TERRAZZA
LA SUA BELLEZZA E IL CHIARO DI LUNA TI VINSERO
NOI UNIMMO LE NOSTRE MANI
DICIAMO UNA PREGHIERA
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WE SPEAK TO GOD IN HIS GOLDEN CHAIR
AND FROM YOUR LIPS SHE DREW THE ALLELUJA
ALLELUJA

PARLIAMO A DIO SUL SUO TRONO D’ORO
E DALLE LABBRA TI STRAPPÒ L’ALLELUIA
ALLELUIA

YOU SAY I TOOK THE NAME IN VAIN
I DON’T EVEN KNOW THE NAME
BUT IF I DID WELL REALLY WHAT’S IT TO YOU?
THERE IS A BLAZE OF LIGHT
IN EVERY WORD
IT DOESN’T MATTER WHICH YOU HEARD
THE HOLY OR THE BROKEN ALLELUJA
ALLELUJA

DICI CHE HO PRONUNCIATO IL NOME INVANO
MA SE NON LO CONOSCO NEMMENO IL NOME
MA ANCHE SE FOSSE A TE POI COSA IMPORTA?
C’È UN’ESPLOSIONE DI LUCE
IN OGNI PAROLA
E NON IMPORTA SE TU ABBIA SENTITO
LA SACRA O LA DISPERATA ALLELUIA
ALLELUIA

I DID MY BEST IT WASN’T MUCH
I COULDN’T FEEL SO I TRIED TO TOUCH
I’VE TOLD THE TRUTH I DIDN’T COME TO FOOL YOU
AND EVEN THOUGH
IT ALL WENT WRONG
I’LL STAND BEFORE THE LORD OF SONG
WITH NOTHING ON MY TONGUE BUT ALLELUJA
ALLELUJA.

HO FATTO DEL MIO MEGLIO NON ERA GRANCHÉ
NON PROVAVO NULLA COSÌ HO PROVATO A TOCCARE
HO DETTO IL VERO NON SONO VENUTO PER PRENDERTI IN GIRO
E ANCHE SE
È ANDATO TUTTO STORTO
MI ERGERÒ DAVANTI AL DIO DELLA CANZONE
E DALLE MIE LABBRA ALTRO NON USCIRÀ CHE ALLELUIA
ALLELUIA.

THE END

FINE
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ENJOY YOURSELF WITH OUR GAMES!
Practical exercises edited by Gianfranca Olivieri
Theatrical Season 2018/2019

ROMEO & JULIET

1. PUZZLE
What literary genre does “Romeo and Juliet” belong to?
Find the missing words in the sentences below, taken from the text, and
write them in the puzzle.
1. The nurse says that Juliet was the most ..................... girl she has ever nursed.
2. Lady Capulet tells Juliet: “It is time to think of .....................”.
3. Two ...................... of equal nobility are fighting because of old resentments.
4. Lady Capulet tells her ..................... that count Paris wishes to marry her.
5. Juliet says: “Romeo, deny your father and ..................... your name”.
6. Benvolio says that Romeo had a fight with ...................... .
7. Mercutio says that he has been invited to the big ...................... at the
		 Capulet’s house.

1

Solve the exercises and deliver the schedules to your teacher who can
send us all the works by 30/03/2019!
You’ll receive a gadget and you’ll participate in the draw of a final prize!

2

3

4

FILL IN THE FORM IN BLOCK LETTERS USING A PEN

5

Fo Mo

6

School:

7

N.:		Address:							
Postcode:		Town:				Province:
Telephone:

Now read the column under the arrow and you’ll find the solution.

English teacher:
Class:
Date

Solution: IT'S A

...............................................................................................................

2. LETTERS AND NUMBERS

3. SYNONYMS

What is the theme of “Romeo and Juliet”?

How can the nurse be defined?

In each sentence in BOX (A), taken from the text, there is a missing
word. Find it in BOX (B) to complete the sentence.

In BOX (A) there are 8 sentences, taken from the text. Match each
underlined word to the corresponding synonym written in BOX (B) and
the answer will appearing in BOX (C).

Example:
attraction . = H
1 The more beautiful the objective, the stronger the ................
BOX (B)
WORD BOX (B)

SENTENCES BOX (A)

Example:

F - HOURS

H - INSULTING

1 The more beautiful the objective, the stronger the ...................

E BOIL

U - HOPELESS

A - TRIPS

2 On the light wings of love I overcame these ........................

N KISS

T - GROUP

L - REPLY

3 All my destiny I will leave at your ....................

L ITALY

F - REFUSE

I - SMALL

4 I only need to see one and my blood starts to ....................

O DEATH

5 My rest has been sweeter than the ....................

A SLEEP

6 I am ready to sweeten that touch with a ....................

A WALLS

7 Montague - the only son of your great ....................

V TEARS

1 When you are sad the time never passes.

F ...................
HOURS
_

8 You are hot blooded like no one in ...................

H ATTRACTION

2 Slow and wisely. He who runs fast, stumbles.

_ ...................

9 Your crime should impose ....................

T FEET

3 A bigger fire burns a little fire!

_ ...................

E ASLEEP

4 A dove of snow in a flock of crows.

_ ...................

D ENEMY

5 Without an invitation was offensive !!

_ ...................

6 Romeo, throw away your name and you can have all of me.

_ ...................

7 It is useless to look for those who do not want to be found.

_ ...................

8 Sociable, with the quick response.

_ ...................

10 There he is on the ground, drowning in his own ....................
11 Ah, dear Juliet, you seem as though you are just ................... !

Now match letters and numbers in BOX (C) and you’ll find the solution.

SENTENCES BOX (A)

SYNONYMS BOX (C)

BOX (C)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

H

Solution:

................................................................................................................................

Solution:

.........................................................................................................................

4. PHRASAL VERBS

5. A SPOT OF RELAXATION

What is a modern way to define Romeo and Juliet’s love?

How does Romeo feel about Juliet?

In each sentence in BOX (A), taken from the text, the phrasal verb is
missing, find it in BOX (B) to complete the sentence.

The solution is written in the circles, in a scrambled way. Write it in
the correct order on the broken line under the picture and you’ll
find the answer.

Shut up! , I said! Tell me, my daughter. = I
Example: 1 ................

1 ................... , I said! Tell me, my daughter.

S THINK ABOUT

2 ................... , Benvolio, and face your death.

D FIND OUT

3 I already have too many things to ................... .

J ASK FOR

4 I will go to Friar Laurence to ................... his advice.

T TURN AROUND

5 I am going to ................... Mercutio.

X PUT AWAY

6 Is everything clear? I ask you all to .................... .

E GO IN

7 Separate, ................... your weapons.

I LOOK FOR

8 Let us ................... and once inside we can mix with others.

N GET AWAY

9 Stand aside, I shall try to ................... what he has.

I SHUT UP!

OVER

HE

PHRASAL VERBS
BOX (B)

SENTENCES
BOX (A)

IN

LOVE !
HEAD

HEE LS

!!
IS

Now match letters to numbers in box (C) and you’ll find the solution.
BOX (C)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

Solution:

................................................................................................................................

Solution:

................................................................................................................................

TEXT ANALYSIS
•

The plot

1)

Where does Romeo meet Juliet for the first time? What costumes
are they wearing?

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

2)

Why is Romeo exiled from Verona?

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

3)

What tricks does Friar Laurence contrive to help the newly married
Romeo and Juliet?

...........................................................................................................................................................................

•

The characters

6)

What does Juliet ask to Romeo in order to demonstrate the
honesty of his love?

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

7)

Juliet remains faithful to her promise of love to Romeo in many
ways. List some of them.

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

8)

How would you define the figure of Juliet’s father?

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

4)

Why does Friar Laurence’s plan fail?

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

5)

For what reason is Romeo and Juliet’s story presented, in spite of
everything, as a love story?

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

•

Literary references

9)

List three Shakespearean plays and indicate to which genre they
belong.

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

10) What other famous love stories in literature do you know?
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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