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From Shakespeare’s “Romeo and Juliet” 
Act II, scene 1 

 
 Romeo: But soft! What light through yonder window breaks? 

It is the east, and Juliet is the sun. 

Arise, fair sun, and kill the envious moon, 

Who is already sick and pale with grief, 

That thou, her maid, art far more fair than she. 

Be not her maid since she is envious. 

Her vestal livery is but sick and green, 

And none but fools do wear it. Cast it off! 

It is my lady. Oh, it is my love. 

Oh, that she knew she were! 

She speaks, yet she says nothing. What of that? 

Her discourses. I will answer it.— 

I am too eye bold. 'Tis not to me she speaks. 

Two of the fairest stars in all the heaven, 

Having some business, do entreat her eyes 

To twinkle in their spheres till they return. 

What if her eyes were there, they in her head? 

The brightness of her cheek would shame those stars 

As daylight doth a lamp. Her eye in heaven 

Would through the airy region stream so bright 

That birds would sing and think it were not night. 

See how she leans her cheek upon her hand. 

Oh, that I were a glove upon that hand 

That I might touch that cheek! 
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Da “Romeo e Giulietta” 
Atto II, scena 1 

 Romeo: (…) Ma dolcemente! Che luce irrompe da quella finestra 
lassù? 

E’ l’oriente e Giulietta è il sole. 

Sorgi, bel sole, e uccidi l’invidiosa luna , 

Che è già è malata e pallida per il dolore 

Che tu, la sua damigella, sei molto più bella di lei. 

Non essere la sua damigella,  poiché lei è invidiosa. 

Il suo abito vestale non è altro che malato e verde, 

E nessuno se non gli sciocchi lo indossano: toglitelo! 

E’ la mia signora, O è il mio amore; 

O se lei sapesse che lo è. 

Lei parla, tuttavia non dice nulla. Che significa? 

I suoi occhi discorrono: io risponderò. 

Sono troppo ardito: non è a me che parla. 

Due delle più belle stelle in tutto il cielo, 

Avendo delle cose da fare, hanno pregato i suoi occhi 

Di brillare nelle loro sfere fino a che esse ritornano. 

Cosa succederebbe se i suoi occhi fossero lì ed esse (le stelle) 
sulla sua fronte? 

Lo splendore delle sue guance farebbe vergognare quelle stelle 

Così come la luce del giorno lo fa con la luce di una lampada; i 
suoi occhi in cielo 

Ondeggerebbero attraverso la regione aerea così splendenti 

Che gli uccelli canterebbero e penserebbero che non sia notte. 

Guarda come posa la guancia sulla mano! 

O se io fossi un guanto su quella mano,  

Così da poter toccare quella guancia. 
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Topos:   
ALBA COME INIZIO 

UN NUOVO GIORNO, UN NUOVO AMORE 
CAMPI SEMANTICI: CONTRASTO LUCE/TENEBRA 

SIMILITUDINI, METAFORE  
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From Shakespeare’s “Romeo and Juliet” 
Act II, scene 3 

 
Enter FRIAR LAWRENCE, with a basket. 

FRIAR LAWRENCE: The gray-eyed morn smiles on the frowning 
night, 

Checkering the eastern clouds with streaks of light, 

And fleckled darkness like a drunkard reels 

From forth day’s path and Titan’s fiery wheels. 

Now, ere the sun advance his burning eye, 

The day to cheer and night’s dank dew to dry, 

I must upfill this osier cage of ours 

With baleful weeds and precious-juicèd flowers. 

The earth, that’s nature’s mother, is her tomb. 

What is her burying, grave that is her womb. 

And from her womb children of divers kind 

We sucking on her natural bosom find, 

Many for many virtues excellent, 

None but for some and yet all different. 

Oh, mickle is the powerful grace that lies 

In herbs, plants, stones, and their true qualities. 

For naught so vile that on the earth doth live 

But to the earth some special good doth give. 

Nor aught so good but, strained from that fair use 

Revolts from true birth, stumbling on abuse. 

Virtue itself turns vice, being misapplied, 

And vice sometime by action dignified. 
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Da “Romeo e Giulietta” 
Atto II, scena 3 

 Entra FRATE LORENZO con un paniere.  

FRATE LORENZO: Sull'accigliata fronte della notte ride già l'alba, 
col suo grigio sguardo variegando le nubi dell'oriente con 

variopinte lamine di luce, e la chiazzata tenebra si sfiocca col suo 
passo ubriaco, vacillando, sul sentiero del giorno che s'avanza 
sulle infuocate ruote di Titano. Prima che il sole, col fulgente 

cocchio si faccia avanti a rallegrare il giorno e seccar la rugiada 
della notte, dovrò riempire d'erbe velenose e fiori dall'umore 

portentoso questo cesto. Di tutta la natura la terra è madre ed 
anche sepoltura; e noi vediamo, da quel grembo usciti, rampolli 
d'ogni specie sugger vita dal suo seno materno: molti eccelsi per 
diverse virtù, nessuno privo, anche se l'uno è dall'altro diverso. 
Oh, grande e varia è l'interna virtù dell'erbe, delle piante e delle 
pietre, nelle lor naturali qualità, e niente è così vile sulla terra da 

non rendere ad essa, in contraccambio, qualche particolare 
beneficio; così come non v'è cosa sì docile che, distratta dal 
natural suo impiego, non dirazzi dalla sua vera origine e si 

corrompa, e degradi in abuso. La virtù stessa si converte in vizio, 
ed il vizio talora si nobilita col compimento d'una bella azione. 

Nell'esile epitelio che riveste la corolla di questo fragil fiore 
stanno insieme un umore velenoso ed una proprietà medicinale: 

a odorarlo, t'inebria; ad ingerirlo t'uccide, con il cuore, tutti i 
sensi. Due sovrani di questo stesso tipo, tra lor nemici, son 

sempre accampati, così come nell'erbe, anche nell'uomo: la 
Grazia, e la brutale Volontà. La pianta in cui predomina il 

peggiore di questi due potenti, è divorata assai presto dal cancro 
della morte.  
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Topos:   

ALBA COME MOMENTO PROPIZIO PER SVOLGERE DETERMINATE ATTIVITA’ 
INIZIO DELLA GIORNATA DI LAVORO 

TOPOS INTRODUTTIVO DI OPPOSIZIONI: NOTTE/GIORNO, NATURA-VITA/TOMBA-MORTE, 
BENE/MALE, VIZIO/VIRTU’ 
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From Shakespeare’s “Romeo and Juliet” 
Act III, scene 5 

 JULIET Wilt thou be gone? It is not yet near day. 

It was the nightingale, and not the lark, 

That pierced the fearful hollow of thine ear. 

Nightly she sings on yon pomegranate tree. 

Believe me, love, it was the nightingale. 

ROMEO It was the lark, the herald of the morn, 

No nightingale. Look, love, what envious streaks 

Do lace the severing clouds in yonder east. 

Night’s candles are burnt out, and jocund day 

Stands tiptoe on the misty mountain tops. 

I must be gone and live, or stay and die. 

JULIET Yon light is not daylight, I know it, I. 

It is some meteor that the sun exhales 

To be to thee this night a torchbearer, 

And light thee on thy way to Mantua. 

Therefore stay yet. Thou need’st not to be gone. 

ROMEO Let me be ta'en. Let me be put to death. 

I am content, so thou wilt have it so. 

I’ll say yon grey is not the morning’s eye. 

'Tis but the pale reflex of Cynthia’s brow. 

Nor that is not the lark, whose notes do beat 

The vaulty heaven so high above our heads. 

I have more care to stay than will to go. 

Come, death, and welcome! Juliet wills it so.— 

How is ’t, my soul? Let’s talk. It is not day. 
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JULIET It is, it is. Hie hence! Be gone, away! 

It is the lark that sings so out of tune, 

Straining harsh discords and unpleasing sharps. 

Some say the lark makes sweet division. 

This doth not so, for she divideth us. 

Some say the lark and loathèd toad change eyes. 

Oh, now I would they had changed voices too, 

Since arm from arm that voice doth us affray, 

Hunting thee hence with hunt’s-up to the day. 

O, now be gone. More light and light it grows. 

ROMEO More light and light, more dark and dark our woes! 
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Da “Romeo e Giulietta” di Shakespeare 
Atto III, scene 5 

 GIULIETTA - Vuoi già partire? L'alba è ancor lontana. Era dell'usignolo, non dell'allodola, il cinguettio che ha ferito poc'anzi il 
trepidante cavo del tuo orecchio. Un usignolo, credimi, amore; è lui che canta, a notte, laggiù sull'albero di melograno.  

ROMEO - No, cara, era l'araldo del mattino, l'allodola; non era l'usignolo. Guarda, amor mio, quante strisce di luce maligne 
sfrangiano le rade nuvole che si dissolvono laggiù all'oriente. Le faci della notte sono spente e già s'affaccia il luminoso giorno, 
quasi in punta di piedi, sugli alti picchi brumosi dei monti. Debbo andarmene e seguitare a vivere, o restare e morire.  

GIULIETTA - Quel barlume laggiù non è ancora la luce del mattino. Io la conosco bene: è una meteora che il sole irradia e rende 
luminosa perché ti sia torciere questa notte a illuminarti la strada per Mantova. E però resta. Non devi partire.  

ROMEO - Oh, che m'arrestino pure, m'uccidano! S'è così che tu vuoi, io son felice! Son pronto a dir con te che quel grigiore laggiù 
non è lo sguardo del mattino, ma soltanto un riflesso smorto e pallido della faccia di Cinzia; e a negare con te che sia l'allodola, a 
martellar gli archivolti del cielo con le sue note, sopra il nostro capo. L'ansia di rimanere è più forte di quella di partire. O morte, 
vieni, e sii la benvenuta! Così vuole Giulietta, e così sia! Sei soddisfatta adesso, anima mia? Parliamo pure. Non è ancora giorno.  

GIULIETTA - È giorno, invece, è giorno! Ahimè, fa' presto! Va'! È l'allodola quella che canta, ora, con quel suo verso fuori tono, 
sforzandolo con aspre dissonanze. Dicono che l'allodola sa modulare in dolci variazioni le note del suo canto; questa no, perché in 
luogo di dividere le note in armonia, divide noi. L'allodola, dicono pure, ha scambiato i suoi occhi, col ripugnante rospo. Che si 
siano scambiate anche le voci? Perché questa, che va destando il giorno, ci strappa trepidanti dalle braccia l'uno dell'altro, e mi ti 
porta via. Vattene, va', si fa sempre più chiaro.  

ROMEO - Sempre più chiaro in cielo, sempre più buio dentro i nostri cuori.  
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Topos:   
ALBA: LA FINE DELLA NOTTE  

LA SEPARAZIONE DEGLI AMANTI 
LA TRASFORMAZIONE DELLA NOTTE NEL GIORNO: IL VALORE DEI MOMENTI DI TRANSIZIONE 

E DI CAMBIAMENTO 
L’USIGNOLO E L’ALLODOLA: IL PASSAGGIO DALLA DIMENSIONE DEL SOGNO (NOTTE) A 

QUELLA DELLA REALTA’ (GIORNO) 
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