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Introduzione

Le raccolte rinascimentali di novelle medievali erano pubbli-

cate per celebrare il signore e la sua corte. Con questa finalità si 

intrattenevano i lettori, divertendoli con racconti di piaceri sen-

suali e terreni: i licenziosi toni boccacceschi in queste edizioni 

cinquecentesche volgevano al cinico, all’osceno; erano più cupe 

le scene di morte e più cocenti le passioni. A loro volta lo stile e 

gli aneddoti narrati nella novellistica medievale erano ispirati ai 

testi classici latini, in special modo alle opere di Seneca, però con 

una maggior propensione alla descrizione di scene di crudeltà e 

violenza che nei testi originali erano invece affidate al racconto dei 

testimoni delle vicende.

La lettura delle novelle non prevedeva profonde riflessioni 

morali, religiose o politiche, da cui piuttosto cercava di affran-

carsi; questo espediente permetteva all’autore non tanto il disim-

pegno intellettuale quanto una certa ambiguità morale: le scene 

più scabrose venivano condannate o dileggiate, ma in ogni caso 

descritte. La soluzione della storia inoltre era spesso frutto del 

caso (Bandello chiamava le sue novelle casi) più che delle scelte 

dei personaggi (come avviene invece nel Decameron), di frequente 

poco propensi all’introspezione psicologica ma capaci di mani-
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festare con grandi gesti le proprie emozioni. Per questi motivi 

le raccolte di novelle conobbero grande successo all’estero: la 

platealità delle azioni e delle espressioni dei personaggi narrati 

incontrava facilmente l’attenzione del pubblico e lo stratagemma 

dell’ambiguità morale dell’autore superava la censura politica.

Nonostante le continue lotte interne e la sudditanza agli eser-

citi stranieri, nel Cinquecento la letteratura italiana ha avuto – 

anche tramite questi componimenti – una predominanza cultu-

rale in Europa mai più conosciuta; diverte pensare che da allora 

sia così che i meno informati ci guardano dall’estero: un popolo 

passionale e dalla moralità ambigua.

Quando Shakespeare lesse la traduzione inglese di queste novelle 

volle adattarle per eseguirle a teatro. In effetti la tradizionale pro-

duzione letteraria inglese difettava di testi in prosa e la vividezza 

delle opere italiane ben si prestava all’adattamento teatrale, alla 

riscrittura in forma di dialogo e a una chiara propensione per la 

spettacolarità. Inoltre la capacità degli autori italiani di descri-

vere la vasta gamma di casi in cui si concretizzano il male e la 

violenza era di sicura presa sul pubblico anglosassone: numeroso 

proprio perché eterogeneo e trasversale alle classi sociali (a diffe-

renza dei teatri italiani, più elitari) ma con una chiara richiesta di 

poter essere impressionato, meravigliato, condotto alle risa o alle 

lacrime. Certo la morale elisabettiana non avrebbe tollerato i pas-

saggi più degenerati ed eccessivi. Scrive così Elisabetta Menetti a 

proposito del saggio di Luigi Marfé sulla poetica della traduzione 

della novella italiana in Inghilterra:
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Il tema dell’ambiguità morale degli autori italiani è centrale 
per capire la ricezione delle novelle più audaci e popolari nel 
più rigido clima inglese. La novità, in questo caso, risiede 
nella accertata convivenza di due tendenze contrapposte: da 
un lato la “italofobia” con tutto il repertorio polemico sulla 
degenerazione morale di certe storie italiane; e dall’altra 
l’“italofilia” che invitava a vedere nel modello italiano un 
esempio di nobiltà cortese, di modernità civile e di buoni 
costumi. Ma a parte questa affermazione di convivenza di 
due tensioni opposte, è interessante la comparazione tra 
la novella italiana di Bandello (1554-‘73) e la sua versione 
inglese ad opera di Geoffrey Fenton (Certaine Tragicall 
Discourses, 1567). Qui si mostrano, scrive Marfè, «le ambi-
guità con cui l’Inghilterra elisabettiana percepì l’altrove 
italiano. Per un verso [...] vi immaginò la sede di una civiltà 
superiore. D’altra parte, vi vide il degrado morale di una 
società incapace di frenarsi, basata su istinti crudeli e incon-
fessabili», di cui l’opera di Bandello è il massimo esempio 
[…].

[…] Nella libera riscrittura delle novelle, specialmente di 
quelle bandelliane, il primo scarto è l’eccesso, l’abnorme e 
il disonesto. Certe riconversioni moralistiche citate erano 
estranee all’originale ma non del tutto lontane dallo “spi-
rito italiano”. […] Le traduzioni inglesi dimostrerebbero 
l’irrisolto dilemma dell’esemplarità di un racconto novel-
listico che presenta caratteristiche opposte al discorso 
morale. […] La novella italiana, scrive Marfè, ha un valore 
aggiunto proprio perché offre ai contemporanei «storie 
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più vicine nel tempo, rappresentando, soprattutto nel caso 
di Bandello, vicende che potevano essere spacciate come 
reali»1.

È pur vero che da sempre il migliore stratagemma per sfuggire 

alle maglie della censura per gli autori di commedie e tragedie, 

Shakespeare fra questi, è stato quello di ambientare i luoghi della 

narrazione oltre i confini nazionali, più esotici, più estranei, più 

sicuri.

William Shakespeare non lesse Bandello in lingua originale 

ma attinse a testi tradotti inizialmente dall’italiano al francese 

e poi dal francese all’inglese. Anzitutto Bandello scelse aperta-

mente di non utilizzare la lingua toscana, anzi non si pose affatto 

tale problema. Così scrive introducendo la prima parte delle 

Novelle:

Io non voglio dire come disse il gentile ed eloquentissimo 
Boccaccio, che queste mie novelle siano scritte in fiorentin 
volgare, perché direi manifesta bugia, non essendo io né fio-
rentino né toscano, ma lombardo. E se bene io non ho stile, 
ché il confesso, mi sono assicurato a scriver esse novelle, dan-
domi a credere che l’istoria e cotesta sorte di novelle possa 
dilettare in qualunque lingua ella sia scritta.

1. Cfr. L. Marfè, «In English Clothes». La novella italiana in Inghilterra: 

politica e poetica della traduzione in Novellieri italiani in Europa, Accademia 

University Press, 2015).
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Matteo Bandello, che visse in Francia come vescovo di Agen 

(1550-’55), fu tradotto in lingua francese da numerosi autori come 

Francois Belleforest, Bénigne Poissenot, Verité Habanc, Jacques 

Yver, Pierre Boaistuau. Furono poi autori come Arthur Brooke  e 

William Painter a leggere e tradurre queste versioni (già in parte 

mondate delle scene più scabrose) in lingua inglese.

Si può affermare che Matteo Bandello fu l’autore di novelle 

che nel Rinascimento, e nelle decadi successive, conobbe mag-

giore successo all’estero. Egli era assai abile nel dosare brevi 

istanze morali da contrapporre ai discorsi meno edificanti dei 

suoi personaggi; inoltre gli va riconosciuta una certa capacità di 

comporre racconti con toni assai realistici, tali da rendere i fatti 

narrati molto verosimili, credibili e quindi di maggiore effetto sui 

lettori.

Bandello (Alessandria, 1485 - Agen 1561) scrisse più di due-

cento novelle, nessuna delle quali di propria invenzione. All’e-

poca non esisteva la proprietà intellettuale e si pensi che financo 

le traduzioni inglesi a disposizione di Shakespeare erano firmate 

da autori inglesi che dichiaravano sfacciatamente la propria pater-

nità sulle stesse novelle di Bandello.   

Il novellatore piemontese (all’epoca, lombardo) era monaco 

domenicano, tuttavia non disdegnava né la compagnia delle donne 

né la vita agiata presso le corti dell’epoca; difatti fu molto amato 

per la propensione a raccontare storie di forti passioni amorose. 

Soprattutto fu Isabella d’Este che lo accolse sotto la propria pro-

tezione a Mantova dopo che nel 1515 dovette fuggire da Milano 

conquistata dai Francesi.
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Per quel che riguarda la sua produzione di novelle, si distingue 

per aver aggiunto al canone boccaccesco una breve morale al ter-

mine di ogni singolo racconto (misurando con questo artificio la 

propria ambiguità morale fra i convincimenti dell’autore e quelli 

dei personaggi narrati). Naturalmente non gli sono estranei i clas-

sici, che impiega con appropriatezza: per esempio Catullo per i 

dialoghi d’amore; Petrarca per i tormenti dell’animo e Ovidio per 

la descrizione della natura.

Le Novelle furono pubblicate nella prima edizione nel 1554 

e presentavano una struttura per l’epoca assai originale: mentre 

molti autori suoi contemporanei adottavano l’espediente della 

cornice boccaccesca per poter legare i vari racconti, Bandello 

tolse del tutto tale cornice e preferì comporre una raccolta poten-

zialmente infinita; il suo intento era evidentemente quello di rac-

cogliere tutte le novelle conosciute in un’unica opera. Per fare 

questo escogitò di redigere una raccolta in cui ogni novella fosse 

preceduta da una lettera con dedica che specificava le circostanze 

in cui l’autore era venuto a conoscenza della storia, di solito 

riferita da un interlocutore come “realmente accaduta” così da 

accentuarne i toni realistici; in sostanza ogni novella godeva di 

una breve cornice a essa dedicata. Proprio in queste lettere emer-

geva la familiarità dell’autore con le più importanti corti italiane 

e con le abitudini cortigiane, poi diffuse in Europa proprio con i 

toni e i modi bandelliani più che di altri autori italiani.

In conclusione, solo poche considerazioni sul Romeo and Juliet 

(1592-‘95) di Shakespeare, una delle tragedie più note della storia 
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della letteratura mondiale. Nacque già nel Quattrocento una parti-

colare novella detta spicciolata, con la caratteristica di poter essere 

pubblicata come testo singolo, senza alcuna cornice; fra queste la 

Historia de duobus amantibus (scritta con intenti umanistici nel 

1444 da Enea Silvio Piccolomini, ovvero papa Pio II). L’intreccio 

del dramma era talmente interessante che fu ripreso dai migliori 

novellieri italiani: Masuccio Salernitano ambientò a Siena la storia 

di Mariotto e Giannozza nel suo Novellino (1476); Luigi da Porto 

collocò a Verona la Istoria novellamente ritrovata di due nobili 

amanti (1530); infine il nostro Bandello con la novella pubblicata 

in questa edizione e scritta nel 1554 (la nona della seconda parte 

delle Novelle). Poi fu stampata la traduzione in francese nel 1559 

di Boaistuau con il titolo Histoires Tragiques extraites des ouvres 

italiens de Bandel; la versione inglese The Tragicall Historye of 

Romeo and Juliet (1562) di Arthur Brooke e infine il libro, letto 

dal Bardo e assai diffuso all’epoca, The Palace of Pleasure (1567) 

di William Painter.

In questa intensa storia gli intrecci narrativi sono talmente ben 

disposti e avvincenti che i personaggi risultano particolarmente 

caratterizzati, specie in un’epoca in cui normalmente si concepiva 

il destino dei protagonisti di una tragedia legato più alla Fortuna 

che alle scelte individuali.

Vi sono evidenti differenze fra l’adattamento scespiriano e la 

novella di Bandello qui pubblicata. Anzitutto l’intento morale: 

mentre Shakespeare vuole trasmettere il concetto che l’amore è 

in grado di superare e risolvere i più violenti conflitti, vera causa 

del dolore, Bandello si limita a sostenere di voler raccontare tale 
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storia per insegnare ai giovani a non cedere alle passioni, spesso 

causa di autentici pericoli. Entrambe le versioni sono scritte con 

un linguaggio che cede volentieri ai doppi sensi e alle volgarità, 

anche se Bandello tiene un profilo più composto. Talvolta per 

esigenze sceniche i luoghi del dramma sono stati modificati: per 

esempio ciò che per Bandello è un vialetto illuminato, in Shake-

speare si trasforma nel famoso balcone di Giulietta. Accade simil-

mente con i tempi della narrazione; Bandello svolge la storia in 

nove mesi e Shakespeare in cinque giorni: nella versione qui pub-

blicata Romeo partecipa alla festa in maschera a casa Capelletti 

subito dopo Natale, mentre il matrimonio fra Paris e Giulietta è 

collocato per l’Assunzione (15 agosto).

Si può dire che il Bardo abbia conservato i personaggi pre-

senti in Bandello, pur cambiandone la psicologia e il carattere. 

Giulietta e Romeo sono nella versione italiana ben più maturi e 

disposti alla riflessione rispetto agli adolescenti viziati e impulsivi 

di quella inglese. I genitori di Giulietta in Bandello sono assai 

più premurosi, mentre in Shakespeare la vera figura materna per 

Giulietta è la balia, che nella versione più antica è quasi assente. 

In Bandello Tebaldo è ucciso da Romeo dopo averlo aggredito, 

mentre in Shakespeare solo dopo che ha ucciso Mercuzio, il quale 

peraltro ha una funzione ben più importante che nella novella 

italiana (come leggerete, Mercuzio ha qui nome Marcuccio ed è 

menzionato come rivale in amore di Romeo con poche chance, 

poiché a differenza sua ha le mani gelide!).

Ecco un chiaro esempio di moralità incerta, se non proprio 

ambigua: frate Lorenzo in Bandello agisce per lo più per preser-
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varsi le grazie dei Capelletti e ha tinte non sempre chiare (Giu-

lietta, non riconoscendo Romeo, accusa il frate di averla baciata); 

in Shakespeare invece è totalmente positivo. Infine, la differenza 

più evidente: nella novella italiana Giulietta non beve una pozione, 

ma muore di crepacuore dopo aver saputo del suicidio di Romeo. 

E benché al termine della tragedia in entrambe le versioni ritorni 

la pace tra le famiglie, il Bandello – in modo più realista – con-

clude affermando che la tregua non durò per molto.

Per questa edizione si è adottata una scelta del tutto eccentrica 

non pubblicando il testo originale di Bandello ma rivedendo i ter-

mini in una lingua italiana più accessibile, di modo che il lettore 

possa fruire delle tre storie senza uno sforzo eccessivo. Invitiamo 

i lettori più curiosi a raffrontare i testi originali per le tre novelle; 

come abbiamo visto, le differenze fra i due testi dicono molto del 

loro tempo.

Sospesi fra la certezza che non vi sarà mai termine ai conflitti
e l’auspicio che l’amore sia la soluzione alle guerre quotidiane,

pubblichiamo queste tre novelle al termine dell’anno 2019
con l’augurio che questa stessa umanità

possa ritrovarsi legata, nel destino e negli intenti,
dalla consapevolezza che il tempo (che ci separa da queste opere)

e lo spazio (che ci separa dai nostri contemporanei)
non è poi molto.

Quindi comprendiamoci, stiamo assieme,  
condividiamo ciò che abbiamo.

FaBIo DI BeNeDetto
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Romeo e GIulIetta

La sfortunata morte di due infelicissimi amanti che l’uno  
di veleno e l’altro di dolore morirono, con vari accidenti.

I
o credo, valoroso signor mio – se l’affezione 
che io meritamente alla patria mia porto forse 
non m’inganna – che poche città siano nella 
bella Italia le quali a Verona possano di bel-

lezza di sito esser superiori, sì per così nobil fiume 
com’è l’Adige che quasi per mezzo con le sue chia-
rissime acque la parte e delle mercanzie che manda 
l’Alemagna abbondante la rende, come anche 
per gli ameni e fruttiferi colli e piacevoli valli con 
aprici1 campi che le sono intorno. Taccio tante fon-
tane di freschissime e limpidissime acque ricche 
che servono al comodo della città, con quattro 
nobilissimi ponti sovra il fiume e mille venerande 
antichità che per quella si vedono.

Ma perché a ragionar non mi mossi per dir le 
lodi del nido mio natio, che da se stesso si loda e 
rende riguardevole, verrò a dirvi un pietoso caso 
e infortunio grandissimo che a due nobilissimi 
amanti in quella avvenne.

1. Luminosi, che cercano la luce e il calore del sole.
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Furono già al tempo dei signori della Scala due 
famiglie in Verona tra l’altre di nobiltà e ricchezze 
molto famose, cioè i Montecchi e i Capelletti, le 
quali tra loro – che che se ne fosse cagione – ebbero 
fiera e sanguinolente inimicizia, di modo che in 
diverse mischie, essendo ciascuna potente, molti 
ci morirono così di Montecchi e Capelletti come di 
seguaci che a quelli s’accostarono; il che di più in 
più i loro odii accrebbe.

Era allora signor di Verona Bartolomeo Scala, 
il quale assai s’affaticò per pacificar queste due 
schiatte, ma non ci fu ordine già mai, tanto era 

l’odio abbarbicato nei petti loro. Tuttavia gli 
ridusse a tale che se non vi pose pace, ne levò 
almeno le continue mischie che si facevano tra 
loro assai sovente con morte d’uomini; di maniera 
che se si scontravano, i giovani davano sfida ai più 
vecchi della contraria fazione.

Avvenne dunque che un anno dopo Natale si 
cominciarono a far delle feste ove i mascherati 
concorrevano. Antonio Capelletto, capo della sua 
famiglia, fece una bellissima festa alla quale invitò 
gran nobiltà d’uomini e di donne. Quivi si videro 
per la maggior parte tutti i giovani della città, tra i 
quali v’andò Romeo Montecchio che era di venti 
in ventun anni, il più bello e cortese di tutta la gio-
ventù di Verona. Egli era mascherato e con gli altri 
entrò nella casa del Capelletto, essendo già notte.
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Si trovava Romeo allora fieramente innamorato 
d’una gentildonna alla quale passavano circa due 
anni che s’era dato in preda, e ancor che tutto il dì 
ove ella a chiese o altrove andava, sempre la segui-
tasse, nondimeno ella d’un solo sguardo mai non 
gli era stata cortese. Avevale più e più volte scritto 
lettere, e mandato ambasciate, ma troppa era la 
rigida durezza della donna che non soffriva di far 
un buon viso all’appassionato giovane.

Il che a lui era tanto grave e molesto a poter 
comportare che per l’estremo dolore che ne pativa, 
dopo l’essersi infinite volte lamentato, deliberò 
partirsi da Verona e star fuori uno o due anni e con 
vari viaggi per l’Italia macerar questo suo sfrenato 
appetito. Vinto poi dal fervente amore che le por-
tava, biasimava se stesso che fosse caduto in così 
folle pensiero e a modo veruno non sapeva partirsi.

Talora tra sé diceva: «Non sia già vero che io 
costei più ami, poiché chiaramente a mille effetti 
conosco non l’esser cara la servitù mia. A che 
seguirla ovunque va, se il vagheggiarla nulla mi 
giova? Mi conviene non andar né a chiesa né a 
luogo ov’ella si sia ché forse, non la vedendo, si 
scemerà a poco a poco questo mio fuoco che dai 
suoi begli occhi l’esca e l’alimento prende».

Ma che! Tutti i suoi pensieri riuscivano vani. Per 
ciò che pareva, quanto più ella ritrosa si mostrava 
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e che egli meno di speranza aveva, che tanto più 
l’amor verso lei crescesse e che quel dì che non la 
vedeva non potesse aver bene. E perseverando più 
costante e fervente in questo amore, dubitarono 
alcuni amici suoi che egli non si consumasse, onde 
molte volte amorevolmente l’ammonirono e pre-
garono che si distogliesse da tal impresa. Ma così 
poco curava le lor vere ammonizioni e salutiferi 
consigli, come la donna teneva conto delle cose 
che egli facesse.

Aveva tra gli altri Romeo un compagno al quale 
incresceva troppo altamente che quello senza spe-
ranza di conseguir guiderdone2 alcuno, andasse 
perdendo il tempo della sua giovinezza con il fior 
degli anni suoi dietro a essa donna; onde tra molte 
altre volte una così gli parlò: «Romeo, a me che 
t’amo come fratello dà troppo di noia il vederti 
consumare a questo modo come neve al sole; e 
poiché tu vedi con tutto ciò che fai e spendi, e senza 
onor e profitto spendi, che tu non puoi trar che 
costei si pieghi ad amarti, e che cosa che tu adopri 
non ti giova, anzi più ritrosa la ritrovi, a che affa-
ticarti più invano? Pazzia estrema è voler render 
facile a fare una cosa non difficile, ma impossibile! 
Tu sei pur chiaro che ella cura né te né le cose tue! 
Forse ha ella alcuno amante a lei tanto grato e caro 

2. Interesse, ricompensa.
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che per l’imperatore non l’abbandonerebbe. Tu 
sei giovane, forse il più bello che in questa nostra 
città si trovi; tu sei – siami lecito sugli occhi dirti il 
vero – cortese, virtuoso, amabile e, che assai la gio-
ventù adorna, di buone lettere ornato; poi ti ritrovi 
unico figliuolo al padre tuo, le cui grandi ricchezze 
a tutti sono notissime. E forse che egli verso te tien 
le mani strette o ti grida se tu spendi e doni come 
ti pare? Egli t’è un fattore che per te s’affatica e ti 
lascia far ciò che tu vuoi. Ormai destati e riconosci 
l’errore ove tutto il dì vivi; leva dagli occhi tuoi il 
velo che li acceca e non ti lascia veder il cammino 
che devi camminare; deliberati a porre l’animo tuo 
altrove e di te far padrona donna che lo voglia. Ti 
muova giusto sdegno, che molto più può nei regni 
dell’amore che non può esso amore. Si cominciano 
a far delle feste e delle maschere per la Terra: va 
a tutte le feste, e se per sorte vi vedrai quella che 
tanto tempo invano hai servito non guardar lei, 
ma mira nello specchio dell’amor che portato l’hai 
e senza dubbio troverai compenso a tanto male 
quanto soffri, perché giusto e ragionevole sdegno 
in te di tal maniera s’accenderà che frenerà questo 
tuo poco regolato appetito e ti metterà in libertà».

Con molte altre ragioni che ora non dico esortò 
il fedele compagno suo Romeo a distorsi dalla mal 
cominciata impresa. Romeo ascoltò pazientemente 
quanto gli fu detto e si deliberò metter in opera il 
saggio consiglio. Cominciò andar sulle feste, e dove 
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vedeva la donna ritrosa mai non volgeva la vista ma 
andava mirando e considerando l’altre per sce-
glier quella che più gli fosse di buon grado, come 
se fosse andato a un mercato per comprar cavalli 
o panni. Avvenne in quei dì, come s’è detto, che 
Romeo mascherato andò sulla festa del Capeletto; e 
benché fossero poco amici pur non s’offendevano.

Quivi stato Romeo per lungo tempo con la 
maschera sul viso, quella si cavò e se n’andò a sedere 
in un angolo da dove agiatamente vedeva quanti 
erano in sala, la quale illuminata da molte torce 
era chiara come se fosse stato di giorno. Ciascuno 
guardava Romeo e massimamente le donne, e tutti 
si meravigliavano ch’egli dimorasse sì liberamente 
in quella casa. Tuttavia perché Romeo oltre che era 
bellissimo era anche giovinetto molto costumato 
e gentile, era generalmente da tutti amato. I suoi 
nemici poi non gli ponevano così la mente come 
forse avrebbero fatto s’egli fosse stato di maggior età.

Quivi era divenuto Romeo consideratore delle 
bellezze delle donne che erano sulla festa, e com-
mendava3 questa e quella più e meno secondo 
l’appetito. E senza danzare s’andava in cotal 
maniera comportando, quando gli venne veduta 
una fuor di misura bellissima garzona che egli 

3. Lodava, apprezzava.
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non conosceva. Questa infinitamente gli piacque 
e giudicò che non aveva veduta già mai più bella 
e aggraziata giovane. Pareva a Romeo quanto più 
intensamente la mirava che tanto più le bellezze di 
quella divenissero belle, e che le grazie si facessero 
più grate. Onde cominciò a vagheggiarla molto 
amorosamente, non sapendo levarsi dalla vista 
di lei; e sentendo gioia inusitata a contemplarla, 
tra sé propose far ogni suo sforzo per acquistar la 
grazia e l’amor di quella. E così l’amore che all’al-
tra donna portava, vinto da questo nuovo, diede 
luogo a queste fiamme che mai più da poi se non 
per morte si spensero.

R.A. Hilingford (1825-1904), Romeo e Giulietta si incontrano al ballo dei 

Capuleti.
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Entrato Romeo in questo vago labirinto, non 
avendo ardire di spiare chi fosse la giovane, atten-
deva della vaga4 di lei vista a pascer gli occhi, e di 
quella considerando minutamente tutti gli atti 
beveva il dolce amoroso veleno, lodando meraviglio-
samente ogni parte e ogni gesto di quella. Egli, come 
già dissi, era seduto in un angolo, nel qual luogo 
quando si ballava tutti gli passavano per dinanzi.

Giulietta – ché così aveva nome la garzona 
che cotanto a Romeo piaceva – era figliuola del 
padrone della casa e della festa. Non conoscendo 
anche ella Romeo, ma parendole pure il più bello e 
leggiadro giovine che si potesse trovar, s’appagava 
meravigliosamente della vista e mirandolo talora 
dolcemente e furtivamente così sottocchio, sentiva 
non so che dolcezza al cuore che l’ingombrava tutta 
di gioioso ed estremo piacere. Desiderava molto 
forte la giovane che Romeo si mettesse in ballo, a 
ciò che meglio veder si potesse e l’udisse parlare, 
parendole che altra tanta dolcezza dovesse uscire 
dal parlar di quello quanta le pareva uscir dagli 
occhi di lui; tuttavia che gustava il mirare senza 
fine; ma egli se ne sedeva tutto solo né dimostrava 
di ballar aver voglia. Tutto il suo impegno era in 
vagheggiar la bella giovanetta, e quella ad altro non 
metteva il pensiero che a mirar lui; e si guardavano 

4. Bella,graziosa.
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di tal maniera che riscontrandosi talora gli occhi 
loro e insieme mescolandosi i focosi raggi della 
vista dell’uno e dell’altra, di leggero s’avvidero che 
amorosamente si miravano, perciò che ogni volta 
che le viste si scontravano tutti e due riempivano 
l’aria d’amorosi sospiri, e pareva che per allora 
altro non desiderassero che di poter, insieme par-
lando, scoprire il loro nuovo fuoco.

Ora, stando loro in questo vagheggiamento, 
venne il fine della festa del ballare e si cominciò 
a far la danza ossia il ballo del torchio5, che altri 
dicono il ballo del “cappello”. Facendosi questo 
gioco fu Romeo invitato da una donna; il quale 
entrato in ballo fece il dover suo, e dato il torchio 
a una donna andò presso a Giulietta – ché così 
richiedeva la danza – e prese quella per mano con 
piacer inestimabile di tutte e due le parti. Restava 
Giulietta in mezzo a Romeo e a uno chiamato 
Marcuccio il guercio, che era uomo di corte molto 
piacevole e generalmente molto ben visto per i suoi 
motti festevoli e per le piacevolezze ch’egli sapeva 
fare perciò che sempre aveva alcuna novelluccia 
per le mani da far ridere la brigata e si sollazzava 
troppo volentieri senza danno di nessuno. Aveva 
poi sempre l’inverno e l’estate e da tutti i tempi le 

5. Il ballo delle torce. Era un tipo di ballo, assai in voga presso le corti dell’epoca, 

durante il quale la dama e il cavaliere si scambiavano una fiaccola, o un cappello.
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mani via più fredde e più gelate che un freddissimo 
ghiaccio alpino; e tutto che a lungo scaldandole 
al fuoco se ne stesse, restavano perciò sempre 
freddissime.

Giulietta – che dalla sinistra aveva Romeo e 
Marcuccio dalla destra – come si sentì pigliar per 
mano dall’amante, forse vaga di sentirlo ragionare, 
rivoltata con lieto viso alquanto verso lui, con 
tremante voce gli disse: «Benedetta sia la venuta 
vostra a lato a me!» e così dicendo amorosamente 
gli strinse la mano.

Il giovine, che era avveduto e punto non teneva 
de lo scemo, dolcemente a lei stringendo la mano in 
questa maniera le rispose: «Madonna, e che bene-
dizione è codesta che mi date?» e guardandola con 
occhio gridante pietà, se ne stava pendente dalla 
bocca di lei sospirando.

Ella allora rispose dolce ridendo: «Non vi mera-
vigliate, gentil giovine, che io benedica il vostro 
venir qui, perciò che messer Marcuccio già da 
molto con il gelo della sua fredda mano tutta m’ag-
ghiaccia e voi, la vostra mercé, mi scaldate con la 
delicata mano vostra».

A questo subito soggiunse Romeo: «Madonna, 
che io in qual si sia modo servigio vi faccia, m’è 
sommamente caro, e altro al mondo non bramo 
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che potervi servire, e allora beato mi terrò quando 
degnerete di comandarmi come a vostro minimo 
servitore. Ben vi dico che se la mia mano vi scalda, 
che voi con il fuoco dei begli occhi vostri tutto 
m’ardete, assicurandovi che se non mi porgete 
aiuto a ciò possa soffrire tanto incendio, non pas-
serà troppo che mi vedrete tutto bruciare e divenir 
cenere».

Appena egli poté finir di dire l’ultime parole che 
il giuoco del torchio ebbe fine. Onde Giulietta, 
che tutta d’amor ardeva, sospirando e stringendo 
la mano, non ebbe tempo di fargli altra risposta se 
non che disse: «Ohimè, che posso io dirvi se non 
ch’io sono assai più vostra che mia?».

Romeo, partendosi ciascuno, aspettava per 
vedere ove s’inviasse la giovanetta; ma molto 
non stette che egli chiaramente conobbe che era 
figliuola del padrone della casa, e anche se ne cer-
tificò da un suo amico domandandogli di molte 
donne. Di questo si trovò forte di mala voglia, 
stimando cosa pericolosa e molto difficile a poter 
conseguir desiderato fine di questo suo amore. Ma 
già la piaga era aperta e l’amoroso veleno entrato 
molto a dentro.

Dall’altra banda Giulietta già sentiva esser 
tutta bramosa di saper chi fosse il giovine di cui 
era preda. Chiamata una sua vecchia che l’aveva 
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nutrita, entrò in una camera e fattasi alla finestra 
che era illuminata dalle molte torce accese per la 
strada, cominciò a domandarle chi fosse il tale 
che aveva così fatto abito e chi quello che la spada 
aveva in mano e chi quell’altro, e anche le richiese 
chi fosse il bel giovine che la maschera teneva in 
mano. La buona vecchia, che quasi tutti cono-
sceva, le nominava questi e quelli e ottimamente 
conosciuto Romeo le disse chi fosse. Al cognome 
del Montecchio la giovane rimase mezza stor-
dita, disperando di poter ottener per sposo il suo 
Romeo per la nemichevol gara che era tra le due 
famiglie; nondimeno non dimostrò segno alcuno 
di mala contentezza.

Andata poi a dormire, nulla o poco dormì quella 
notte, rivolgendo vari pensieri per la mente; ma né 
poteva né voleva distorsi d’amar il suo Romeo, sì 
fieramente accesa di lui si trovava. E combattendo 
in lei l’incredibil bellezza dell’amante, quanto più 
vedeva difficile e pericolosa la cosa sua, tanto più 
pareva che in lei, mancando la speranza, crescesse 
il desiderio.

Così combattuta da due pensieri contrari, dei 
quali l’uno le dava animo di conseguir l’intento suo 
e l’altro del tutto le troncava ogni via, diceva bene 
spesso tra sé: «Ove mi lascio io trasportare dalle 
mie mal regolate voglie? Che so io, sciocca che 
sono, che Romeo m’ami? Forse lo scaltro giovine 


