
(Entra Romeo)

GIULIETTA: Sto interrogando le stelleee

ROMEO: Ma che bisogno hai di farlo? Sono qui.. o vuoi che me ne vada

GIULIETTA: Quello sarebbe un miracolo! Sarebbe chiedere troppo!

ROMEO: Giulietta.. tu sei il sole.. il mio sole..

GIULIETTA: ..cosa stai cercando di fare di nuovo? È la notte prima del mio matrimonio.. e tu sei 
qui per cosa?

ROMEO: Voglio solo dirti che ho capito il perché non ti fidi più di me.. è vero, una volta ero
romantico..e ad essere onesto.. ero solo un po' pieno di me perché piacevo a tutti..e ho voluto
sposarti.. perché ti sentivo connesso con me.. tu hai cambiato le aspettative che avevano i miei
genitori, mi hai fatto sentire coraggioso, fiero.. tu mi hai reso migliore..

GIULIETTA: (si mette a ridere, ma in maniera dolce) .. vorrei tanto crederti Romeo.. eri così 
pazzo
d'amore..e non ti avvicinare troppo eh (dice scansandolo)

ROMEO: Non pensavo a quello che pensi tu

GIULIETTA: Non sai cosa pensavo..

(Ridono insieme)

GIULIETTA: Promettimelo.. che sarai coraggioso lo stesso a prescindere da me.. ho avuto anche 
io un
po' di coraggio ad innamorarmi..

ROMEO: Sei innamorata?

GIULIETTA: Diciamo che non dimenticherò mai cosa abbiamo avuto.. mai.. ma devi provare ad 
andare avanti

ROMEO: Non so se sarò in grado di stare senza te

GIULIETTA: Romeo.. sei vivo.. adesso puoi fare ed essere tutto quello che vuoi..

Romeo si allontana scoraggiato quasi come se stesse uscendo di scena ma poi rientra e 
continua il dialogo

ROMEO: Giulietta.. ho trovato le parole giuste... parla.. chiedimi qualsiasi cosa tu voglia sentire 
uscire dalla mia bocca. Non voglio che tu mi sposi, o che tu rimanga con me per sempre. Sei così 
giovane e hai tutta la vita davanti.

GIULIETTA: E quindi cosa vuoi?

ROMEO: E' questo il punto. Non importa ciò che voglio io... ma quello che vuoi tu! E sarà per
sempre così.



GIULIETTA: Oh Romeo.. non sbagliamo un'altra volta.. cominciamo con un primo 
appuntamento.. Un
nuovo inizio per Giulietta & Romeo

ROMEO: Scusa, ma perché deve essere Giulietta & Romeo, e non Romeo & Giulietta?
Giulietta: (cantando): Non è scontato? 'Cause I want it that way


