
ROMEO E GIULIETTA DI SHAKESPEARE

Data di composizione: 1595 nella prima fase della produzione shakespeariana

Fonti: la novella di Masuccio Salernitano (1476) nella versione di Matteo Bandello (1577)

Trama: Romeo, della famiglia veronese dei Montecchi, è innamorato di Giulietta, della 
famiglia rivale dei Capuleti. Ad una festa, indetta dai Capuleti, Romeo, che si è 
mascherato, incontroa Giulietta cui confida il suo amore. Nella notte Romeo entra nell’orto 
dei Capuleti dove Giulietta lo attende e i due si dichiarano amore reciproco. Il giorno dopo 
Romeo si reca da Frate Lorenzo e i due giovani si sposano segretamente. 
Successivamente Romeo e l’amico Marcuzio hanno una lite con Tebaldo, cugino di 
Giulietta. Tebaldo uccide Marcuzio e Romeo lo vendica, uccidendo Tebaldo; poi fugge 
nella cella di Frate Lorenzo. Le autorità decretano l’esilio di Romeo, il quale, prima di 
partire per Mantova, ha un colloquio con Giulietta nel quale i due si rinnovano l’amore. 
Dopo la partenza di Romeo, il padre di Giulietta vorrebbe fare sposare la figlia a Paride. 
Giulietta, nonostante sia sposata segretamente con Romeo, acconsente su consiglio del 
frate, il quale le fornisce una pozione che la farà sembrare morta per 40 ore per 
permetterle di fuggire con Romeo.
Prima delle nozze con Paride, Giulietta beve la pozione e viene sepolta nella cripta. Frate 
Lorenzo invia da Romeo Frate Giovanni con una lettera per informare Romeo 
dell’accaduto, ma Frate Giovanni è fermato per paura del contagio (la peste). Per questo 
Romeo viene informato solo della morte di Giulietta; si precipita a Verona e, dopo aver 
ucciso Paride, si uccide, baciando Giulietta. Giulietta, risvegliatasi, capisce tutto e si 
pugnala. Quando arriva Frate Lorenzo, ormai è troppo tardi. Poco dopo arrivano i membri 
delle due famiglie rivali ai quali il frate confessa tutto. Di fronte a questa tragedia, 
Montecchi e Capuleti si riconciliano. 

Fondamento storico: la faida tra Montecchi e Capuleti già ricordata da Dante (Purgatorio 
Canto VI)

Fondamento letterario: il tema della “morta vivente” già presente in Chrétien de Troyes 
(Cliges) e studiato da importanti critici (cfr. lo studio di Hauvette, 1933)

Varianti dell’opera:

1. T. Otway (sec. XVII): il dramma è ambientato nell’Antica Roma e Giulietta si sveglia 
prima dell’arrivo di Romeo

2. sec. XVIII: alcune versioni dell’opera a “lieto fine”
3. Ducis e Scevola (1700): la tragedia viene forzata secondo le tre unità aristoteliche
4. Bellini: trasposizione in opera
5. Caicovskij: trasposizione in balletto

Interpretazione della tragedia: non è una tragedia difficile

1. Non vi sono particolari problemi di interpretazione. Il vero protagonista della tragedia è 
il Caso. / Manca la lotta dell’eroe con la società, come pure è assente il contrasto 
interiore dell’eroe con se stesso (cfr. “Amleto”)

2. E’ ben visibile il gusto letterario che prelude al Secentismo: conversazioni argute, duelli 
verbali, stoccate, giochi di parole …


