
La storia di Piramo e Tisbe 

 

La storia di Piramo e Tisbe, adattata da John Frederick Lampe in un'opera londinese 

nel 1745, ha una lunga storia.  La versione più influente si trova nel lungo poema 

narrativo di Ovidio, Metamorfosi, scritto nell'8 d.C. e adattato da Shakespeare e da altri 

scrittori medievali e rinascimentali.  In sostanza, Piramo e Tisbe sono un ragazzo e una 

ragazza che crescono in case vicine, separate da un muro.  Si innamorano, ma la loro 

unione è proibita dai loro padri, e questo porta loro a parlarsi solo attraverso uno 

spiraglio nel muro.  Decidono di fuggire e di incontrarsi nel bosco in una notte di luna 

piena.  Il caso e i malintesi, o forse il destino, intervengono e alla fine - un leone ha 

pure la sua parte - ciascuno dei due amanti a finisce per suicidarsi, decidendo di morire 

per amore piuttosto che accettare una vita senza l'altro.  Il loro sacrificio viene 

immortalato dagli dei, che in segno di commemorazione trasformano il colore dei gelsi 

da bianco a viola. 

 Questa storia, così piena del pathos di un amore giovane e impetuoso, fu 

raccontata in forma di tragedia da Boccaccio, Chaucer e altri, e alla fine divenne la base 

della storia di Romeo e Giulietta, sviluppata da Shakespeare e dai suoi predecessori.  

Gli innamorati della sensazionale opera di Shakespeare seguono il modello di Piramo 

e Tisbe: amore giovane e proibito, errori, interventi casuali ed equivoci, che portano 

alla morte prematura dei due giovani.  

 Ma la storia ha anche una versione comica, raccontata anche da Shakespeare e 

da alcuni scrittori prima di lui.  Infatti, nella commedia "Piramo e Tisb" di Sogno di 

una notte di mezza estate, Shakespeare sembra parodiare il pathos della stessa 

narrazione che si svolge in Romeo e Giulietta.  Qui gli attori dilettanti di Shakespeare, 

i "rudi meccanici", trattano la storia di Piramo con una risibile ampollosità, iperbole, 

recitazione eccessiva e falso sentimentalismo, mettendo in ridicolo il tipo di spettacoli 

teatrali che Shakespeare e i suoi contemporanei erano determinati a sostituire.  Gli 

attori dilettanti del Sogno si preoccupano di come presentare teatralmente un muro o 

una luna, e temono che il leone della storia, che ha spaventato Tisbe, possa spaventare 

anche le signore del pubblico.  Quindi, la storia di Shakespeare riguarda in realtà la 

messa in scena umoristicamente inetta di una brutta commedia.  È questa versione, con 

gran parte dei suoi dialoghi, che Lampe ha trasformato in una trionfale opera comica, 

ricca del suo umorismo shakespeariano, ma anche soffusa da lui stesso di un proprio 

lirismo, che richiama i sentimenti profondi della narrazione e le sue ricche dimensioni. 

 

 



Per i dettagli essenziali della storia, ecco il Prologo di "Piramo e Tisbe" di 

Shakespeare, recitato da Peter Quince, il carpentiere, al banchetto di nozze di Teseo e 

Ippolita in Sogno di una notte di mezza estate: 

 

“ Voi, dame e cavalier, forse stupite;  

stupite ancor, finché si spieghi il vero. 

È questi il giovin Piramo, capite;  

e questa bella dama è Tisbe, invero. 

Quest’uom, di calce lordo, raffigura il Muro,  

il Muro vil che i due divide: 

e quei meschini da una sua fessura godon di bisbigliare; 

 al che niun ride. 

L’uom con lanterna, can, rovi in fastello, Lume-di-Luna gli è,  

nel cui chiarore darsi convegno di Nino  

all’avello non stimano gli amanti un disonore. 

Sì truce belva (ch’è Lion chiamata) Tisbe fedel, giunta prima in nottata,  

mette in fuga, impaurita, o spaventata. 

Cade a lei, in corsa, il manto:  

e il Lion vile col muso il lorda, ch’è di sangue intriso. 

Ecco Piramo giunge, alto e gentile, dalla sua Tisbe trova il manto ucciso: 

prode, con lama sanguinaria e fella, si squarcia il sanguinoso e ardente seno: 

d’un gelso all’ombra attende la sua bella,  

quel ferro tragge, e muor.  

La storia appieno diran Lume-di-Luna, ambo gli amanti,  

Lione e Muro, nel restar qui innanzi.” 


