
“SOLO IL TUO NOME MI E’ NEMICO”  
Shakespeare, la Mediazione e l'allenamento alla responsabilità 

 
 
Ascolto e dialogo per sanare i conflitti  
  
La lezione-spettacolo "Solo il tuo nome mi è nemico", proposta dall’Associazione Culturale Thesis in 
collaborazione con l’Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone, coinvolge i 
ragazzi nella tragedia “Romeo e Giulietta” facendone decidere a loro il finale. Le attrici Maria Ariis e Paola 
Salvi hanno portato in scena la famosissima opera shakespeariana in modo totalmente innovativo: hanno 
infatti simulato un processo di mediazione tra le due famiglie rivali, rappresentate dalle madri dei giovani 
Capuleti e Montecchi, con l’intervento di una mediatrice professionista. Questa, dopo aver trovato un 
accomodamento tra le due contendenti attraverso un attento lavoro di ascolto e di dialogo, ha condotto il 
pubblico a decretare un finale diverso da quello di Shakespeare.  
Abbiamo trovato molto originale il format della lezione-spettacolo: secondo noi l'idea di rendere i ragazzi parte 
attiva al termine della rappresentazione ha pienamente funzionato. La presenza della mediatrice è stata 
fondamentale non solo perché ci ha fatto comprendere alcune tecniche di comunicazione, ma soprattutto 
perché ci siamo rese conto in prima persona di quanto il dialogo e l’ascolto del prossimo ci possano indurre a 
vedere le situazioni da un’altra prospettiva, facendoci anche crescere emotivamente e intellettualmente.  
 
Anna Bevilacqua, Chiara Verdichizzi 
Classe 4^ C, Licei Don Bosco - Pordenone 
 
 
By Romeo to his parents 

From: romeo.montague@gmail.com 
To: father.montague@gmail.com 
 
Object: Juliet Capulet 
 
Dear Father, dear Mother, 
I have fallen in love with Juliet Capulet. 
She is the rose of my heart, the light that beats the darkness of fear and the sun rising in a lovely morning! 
I feel compelled to praise her, for I could not live without her: so let my words flow, and in my heart I will feel 
grateful. 
This was not the case four days ago. I did not even know her! It all happened so fast, but I do not regret any 
moment of it. Thus, I stand. I am sure of my true love, so sure that I asked Friar Lawrence to marry us. 
Though I am convinced you act only for the best of all of us, the rivalry between our two families has brought 
everyone nothing but death and despair. I cannot contemplate the reason for the hate I myself once had for 
the Capulets! Why is everyone hateful, and not forgiving? What happened between our households too big 
to overcome? Does it even matter anymore? 
I feel like a caged bird wanting to fly and my heart is showing me the way: I have decided to go on a journey 
with my beloved Juliet, to protect her from being hurt any longer by this feud. 
Oh, how sweet and lovely is she! Alas, I have to leave my dear family and my truthful friends! But I will not be 
alone, neither will I be regretful. 
I hope you understand it is not your fault. I am not hurt, neither physically nor psychologically. 
All I want to do is to be alone with Juliet for a while, to think about who I am, where my life is leading me, 
what I should do. 
I will come back, but only when I know how to deal with the hate and how to fix it. 
Goodbye. 
Romeo  
 
Francesco Bidinost 
Classe 3^ B SCA, Liceo Scientifico M. Grigoletti - Pordenone 
 
 
Letter written by Juliet to her parents 
 
Dear Parents, 

mailto:romeo.montague@gmail.com
mailto:father.montague@gmail.com


I am writing to show my gratitude for your choice to accept my marriage to Romeo. I was very surprised when 
I realised that you had changed your mind about my husband so I would like to thank you for understanding 
my situation and giving me your support. 
I can imagine that it was not easy to accept my decision because you had grown up in a condition in which 
you were obliged to hate the Montagues, just like me. I, on the contrary, had the opportunity to experience how 
nonsense the feud between our families is. Falling in love with Romeo changed my life also because, together, 
we decided to give up this hatred that has been going on from time immemorial. 
Talking about the marriage, I know you were angry when you discovered it but, after all, I am sure that it also 
made you think about the rivalry between our family and Romeo’s. It is something that you’ve always accepted 
but never pondered of: if the marriage had never occurred, another opportunity to agree on peace with the 
Montagues would never have turned up. 
Since I know you and Romeo’s parents made the effort to accept our situation, I also have to admit that I feel 
the need to offer my apologies regarding my behaviour. I’m sorry I did not try to explain what was going on 
and for not telling you about the marriage we were organising. I thought you could not understand the reason 
why I wanted to marry Romeo mainly because we have never been very frank with each other: after all that 
had happened, I noticed for the first time you were interested in listening to my point of view so I can say we 
are finally a closer family now. 
I will never stop remarking how thankful I am for your comprehension: I will never hide anything more to you, 
I promise! 
Yours sincerely 
Juliet 

 
Alice Donno 
Classe 3^ B SCA, Liceo Scientifico M. Grigoletti - Pordenone 
 
 
Lettera (con sorpresa...) di Giulietta ai genitori 
 
Cari genitori, 
non serve che vi rammenti l’amore che il mio cuore prova per Romeo, piuttosto volevo esporvi la mia infinita 
stima per voi. Vi ringrazio per la vostra mediazione amichevole con i Montecchi. Inoltre sono doverosi i 
ringraziamenti alla mediatrice che è stata così abile da portarci a tale felice esito.  
Ho però una verità sconcertante da rivelarvi: qualche giorno fa ho scoperto di essere in dolce attesa. Il 
problema è che non ho mai passato una felice notte con Romeo.  
“Oh Romeo, Romeo, perché non sei stato tu Romeo?”.  
Mi duole affliggervi ulteriormente con questa notizia: prima del matrimonio sono andata a confessarmi da 
frate Lorenzo, il quale mi aspettava desideroso di un congiungimento carnale, che è andato poi a buon fine.  
Dunque, penso sia lui il responsabile della mia gravidanza.  
Ora chiedo a voi un consiglio, o saggi genitori, su come gestire la situazione.  
Giulietta 
PS: per il momento non dite niente ai Montecchi e a Romeo.  

 
Samuele De Lorenzi, Daniele Dell’Agnese, Alessandro Maiolla 
Classe 2^ A, I.S.I.S. Liceo Le Filandiere - San Vito al Tagliamento 
 
 
Corrispondenza tra Romeo (pentito...) e i genitori 

Cari genitori,  
vi ringrazio per aver tentato di sistemare la faccenda con Giulietta, ma devo rivelarvi una cosa.  
A mediazione avvenuta, io e la figlia dei Capuleti ci siamo incontrati in quello che è stato il nostro secondo 
appuntamento: abbiamo preferito incontrarci un’altra volta prima del matrimonio.  
Dopo la festa in ca’ Capuleti non ho fatto altro che pensare a Giulietta e alla sua bellezza, ma temo che quella 
notte il mio giudizio fosse annebbiato dagli sfarzosi costumi che ella indossava perché, vedendola la sera 
scorsa senza trucco (una ragazza acqua e sapone, per capirci) ho cambiato idea. Mi dispiace, cari genitori, 
ma non posso assolutamente prenderla come mia sposa: lei non è la mia anima gemella.  
Non le ho ancora detto niente del suo amore non più corrisposto, ma ho intenzione di scappare a Mantova e 
non farmi più vedere: magari là troverò il mio vero amore. 
Con affetto, 
Romeo 
 



Caro Romeo,  
come puoi darci questa triste notizia, dopo tutti gli sforzi per far avvenire il matrimonio fra di voi? Per non 
parlare di tutti i soldi spesi per fare la statua ai Capuleti! È UNA TRAGEDIA che metterà in cattiva luce il nome 
della nostra famiglia e riaccenderà l’odio tra noi e i Capuleti.  
Romeo, in quanto genitori ti consigliamo di rimanere nella bella Verona, tua città natale, dove troverai una 
soluzione, e di non scappare a Mantova come farebbe un vigliacco con la coda di paglia! Affronta il problema 
da vero uomo e come tuo padre ti ha insegnato. Tuo cugino Benvolio non si comporterebbe in questo modo, 
tantomeno il tuo amico Mercuzio. Oh, loro sì che sono esempi da emulare … altro che tu, che dopo tutto 
quanto abbiamo fatto ci dici che non ti piace più Giulietta.  
Vedi di sistemare la faccenda al più presto! 
Tuo padre e tua madre  
P.S.: se osi scappare a Mantova ti disconosceremo come figlio. 
 
Federico Tregnaghi 
Classe 2^ G, I.S.I.S. Liceo Le Filandiere - San Vito al Tagliamento 
 
 
Romeo era veneto....  
 
Caro pare e cara mare, 
ve vui tant ben parché ve sè mesi d'acordo con la fameja dei Capuleti. Fasendo pace coi vostri nemisi, me 
lasé viver na vita puita con el me amor, Giulietta. Ve ringrasie anca par le statue de oro che ven mes fora de 
casa, le par bon, speren che no i ne le ciave. 
Ve vui dir na roba: tra poc riverà un picinin e diventerè nonni. Speren ch'el sie mas-cio (ma anca se vien fora 
na femena non saria un problemon). Avaria pensà de ciamarlo Mercuzio, par ricordar el me amigo. Se l’è na 
femena mi la voria ciamar Rosalina, ma Giulietta non l’è d'acordo gnanca un fià, quindi la decidarà ela. 
Me ricorde la prima volta che go vist Giulietta, son restà fulminà, ades go oci sol che par ela. Co se sen visti 
ala festa dei Capuleti, ghe ho dat un baso che me lo ricordarò par sempre. 
Ve spete a casa nostra par far un feston pal picinin, ghe sarà anca i suoceri e el principe, quindi vedè de 
portar un bon prosechin, che gh'è de far bela figura. 
Se veden da pì veci, fè puito. 
 
Romeo 
 
P.S.: pensè se chel can de Shakespeare gavesse scrit la nostra storia in veneto scjeto invese che con quel 
inglese trist che 'l ciapa drénto poc e nient... saria vignua fora na roba spetacolar. 
 
Lorenzo Moretti, Daisy Tondat, Tecla Urban 
Classe 2^ G, I.S.I.S. Liceo Le Filandiere - San Vito al Tagliamento  
 
 
Dopo il successo della mediazione... 
Cari genitori, 
vi sono grato per tutto quello che mi avete dato e vorrei ringraziarvi dell’opportunità che avete offerto a me e 
alla luce dei miei occhi, la mia Giulietta, colei che ho amato fin dal primo momento in cui l’ho vista.  
Ora, con il vostro consenso, potremmo vivere una vita serena e piena di gioia che, sono certo, durerà fino 
allo spegnersi dell’ultima stella luminosa.  
Cara madre, vi perdono di aver letto il mio diario senza il mio consenso, perché proprio quella lettura vi ha 
consentito di arrivare alla profondità del mio sentimento. 
Vorrei estendere i miei ringraziamenti anche all'avvocato che con tanto zelo ha difeso il mio desiderio. 
Spero che, dopo la mediazione, l’opinione della nostra famiglia nei confronti dei Capuleti cambi: sono 
persone come tutte le altre e per questo dovreste concedere loro una seconda possibilità, in quanto credo 
che nemmeno voi sappiate la verità su come sia nato questo violento contrasto tra le due famiglie. 
Prima di congedarmi da voi vorrei suggerirvi di ringraziare Frate Lorenzo per la sua sincera disponibilità, 
perché grazie al  suo intervento ho avuto l’occasione di coronare il mio sogno. 
Ora, con il cuore pieno di gioia, vado dalla mia sposa che mi sta aspettando. 
Questo non è un addio, è solo un arrivederci. 
 
Il vostro Romeo 
 
Alice Sabatini  
Classe 2^ A ET, I.S.I.S. G. Marchesini - Sacile 


