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Romeo e G

Cara amica,
quello che hai in mano è uno dei nostri Libri del Cuore,
storie che abbiamo letto, amato e ci hanno fatto sognare
a occhi aperti… E che ora vogliamo donare anche a te,
per volare insieme a noi con la fantasia e assaporare
emozioni che ti faranno battere forte il cuore!
Il racconto che leggerai è una delle più
grandi storie d’amore di tutti i tempi,
un amore che lascia senza fiato,
che riempie il cuore di allegria e
tenerezza e che regala una gioia
infinita e dolcissima.
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Un sentimento così forte e profondo da sfidare
le avversità più grandi, che arde come una fiamma
e che nessuno potrà mai spegnere.
Adesso cerca un posticino comodo... e lasciati andare
alla storia più romantica del mondo.
Buona lettura!
Le tue amiche
Tea Sisters
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Chiamami soltanto amore
Atto II - Scena II

È notte. La festa a casa Capuleti è finita da un po’
e gli ospiti sono andati via tutti. Tutti, o quasi…

ombra si aggira furtiva per il giardino dell’an-

Un’

tico palazzo, oltre l’alto muro di cinta. Si muove rapida e silenziosa tra gli alberi e i cespugli illuminati
soltanto dalla luce della luna, che

brilla come una

moneta d’argento nel cielo scuro.
È Romeo Montecchi, che è tornato lì da solo, spinto
dal sentimento appena sbocciato per la dolce Giulietta

Capuleti. È turbato, perché sa che quello è

un amore impossibile, ostacolato dall’odio feroce
che divide da tempo le loro due famiglie.
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Romeo e Giulietta

Romeo ignora quale sia la stanza di Giulietta, ma
il solo immaginarla dietro una delle finestre ancora
illuminate della casa gli fa battere forte il

cuore.

Così le osserva a una a una, fino a quando nota
qualcosa.
Sta forse sognando o è davvero la sua amata,
la ragazza affacciata a uno dei balconi?
È proprio lei, Giulietta: indossa
ancora l’abito della festa, di
prezioso

velluto rosso,

che brilla come un rubino al chiaro della luna.
ROMEO: Ma aspetta,
quale

luce brilla

da quella finestra?
Lì c’è l’Oriente,
e Giulietta è il sole!
Sorgi, mio bel sole,
e oscura la luna invidiosa perché tu sei molto
64
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Chiamami soltanto amore

più bella di lei. Tu che sei la mia gioia,
il mio amore!
Oh, se solo Giulietta sapesse quanto io la amo!
Lei non dice una parola, eppure parla
con gli occhi, più lucenti delle

stelle nel cielo

che le illuminano il dolce viso.

sulla sua mano!
Guarda come posa la guancia
quella mano,
Come vorrei essere il guanto su
guancia!
per poter così sfiorare quella
Romeo continua ad ammirare incantato la sua
innamorata, mentre lei si guarda intorno con aria
sognante e respira l’

aria fresca della notte, che

profuma di fiori e d’amore.

Poi, a un tratto, dall’alto del balcone Giulietta inizia
a parlare: convinta di affidare i suoi pensieri al cielo

notturno, e che nessuno la stia ascoltando, rivela i
suoi sentimenti per Romeo.
65
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Romeo e Giulietta

Non sa che lui è proprio lì, a poca distanza da lei,
pronto ad accogliere ogni parola della ragazza come
un dono prezioso.
GIULIETTA: Ahimè!
ROMEO: Ecco, Giulietta sta parlando.
Oh, parla ancora da quel balcone,
creatura piena di luce,
che dall’alto mi avvolgi nel tuo splendore!

GIULIETTA: Oh,

Romeo, Romeo!
Perché sei tu Romeo?

Dimentica tuo padre e rifiuta il tuo nome,
oppure, se non vuoi, giurami amore
e sarò io a rinunciare al mio.
Solo il tuo nome mi è nemico:
tu per me saresti sempre Romeo,
anche se non fossi un Montecchi .
Cosa vuol dire in fondo essere un Montecchi?
Non è una mano, o un piede,
non è un braccio o un viso,
o qualunque altra parte di un uomo.
66
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Scegli un altro nome!
In fondo, che cosa c’è in un nome?
Quella che noi chiamiamo rosa,
con un altro nome avrebbe
lo stesso profumo.

omeo, Romeo
!
O h, R

Così Romeo Montecchi,
se anche non si chiamasse
così, sarebbe comunque
il dolce ragazzo perfetto
che è.

Romeo, liberati
del tuo nome,

che non è parte di te,
e al suo posto
prendi tutta me stessa.
Di fronte a quella inaspettata, dolcissima dichiarazione d’amore di Giulietta, il cuore di Romeo

esplode di gioia : allora anche lei ricambia i suoi
sentimenti! Così, senza pensarci troppo, decide di
rivelarsi a sua volta all’amata.
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