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Tutti conoscono The Most Excellent and Lamentable Tragedy of Romeo and Juliet (1594-97 

circa) o come si dice qui Romeo e Giulietta. È sempre stata intesa come la tragedia dell’amore 

nel suo rivelarsi ai giovani. La vorrei raccontare oggi piuttosto come la tragedia della politica, 

forse anche dell’impossibilità di una politica. 

Montecchi e Capuleti sono notoriamente due famiglie rivali. Rivali, non sugli affetti o 

sull’amore, com’è la novità emergente della tragedia, ma sull’accumulazione di beni e del 

potere. Fra loro esiste una faida di vecchia data. “Una vecchia bega”, dice il Montecchi: non 

la ricorda bene neppure lui. 

Tutto precipita quando il Capuleti padre e il conte Paride, che è un parente del Principe di 

Verona, scambiano (nel senso di dare l’una cosa per ottenerne l’altra) l’entrare nelle grazie di 

Giulietta con l’entrare in quelle del Principe. Capuleti offre la figlia a Paride, parente del 

Principe, per ottenere più status: anche lui così diventerà parente di un Principe. 

Nella tragedia oltre ai Montecchi e ai Capuleti è lì evidente, anche se non se ne parla molto, 

un'altra famiglia, appunto quella del Principe. Di questa è necessario parlare qui e adesso. 

La famiglia del Principe è lì fra le altre famiglie. Anche fisicamente, tanto che Mercuzio, 

amico di Romeo e “parente prossimo del Principe … si è preso quella ferita morale” (att. 3° 

sc. 1a) nella lotta fra Romeo Montecchi e Tibaldo” (per la precisione nipote di madonna 

Capuleti). Il primo a morire nella rappresentazione teatrale è proprio Mercuzio, parente del 

Principe, ucciso dal suddetto Tibaldo Capuleti. 

Poco più in là (att. 5° sc. 3a) Romeo uccide il Conte Paride, come si è già detto primo 

pretendente di Giulietta, ma soprattutto altro parente del Principe. 

Così alla fine il Principe ha due parenti morti, uno ucciso da un Montecchi e uno da un 

Capuleti. 

 

Tutti pensano al Romeo e Giulietta come una storia d’amore e di passione giovanile, e lo è di 

certo, ma io che reputo che W. Shakesperare sia un nom de plume, e la penso di più come una 

rappresentazione della politica. Gruppi rivali, non si sa più per quale ragione, che si 

combattono per diventare elementi del potere del Principe: per entrare nella sua casa. E per far 

questo non solo offrono donne, non solo si sfidano e si uccidono fra loro, ma uccidono 

membri della casa del Principe. Per prendere il loro posto in quella casa. 

Il Principe, dopo aver tanto sbraitato, qua e là nella tragedia, conclude: “Io stesso, per aver 

chiuso gli occhi sulle vostre discordie, ci ho perduto due parenti”. E poi conclude: “Andiamo. 

Fuori di qui parleremo di queste sciagure e qualcuno sarà perdonato e qualcun altro punito” 

(att. 5° sc. 5a). 

 

Ci accorgiamo allora che Shakespeare (nome di comodo) stava dicendo qualcosa alla sua 

epoca, non sull’amore, o non solo sull’amore, ma sul rapporto fra cittadini e politica. Lo 

diceva allora, ma è qualcosa di classico (come ci dice I. Calvino): che vale in tutte le epoche. 



La macchina della politica tritura in primo luogo se stessa, e poi chi a essa aspira, e poi infine 

tutti gli altri. Anche chi come Giulietta e Romeo, francamente pensavano giustamente ad 

altro. 

Shakespeare parlava alla sua epoca e al suo popolo. Non faceva profezie. Non voleva neppure 

raccontare di Verona o Mantova e del campanilismo italiano. Voleva alludere, credo, al cuore 

del problema: solo se i cittadini sono cittadini, se si sentono cittadini e non membri di questa o 

quella famiglia possono proporre una politica non distruttiva, possono attuare una Buona 

politica. 

La Cattiva politica si rende, invece, impotente da sola, allontanandosi, come fa il Principe alla 

fine dalla tragedia dalla scena. Vuole perdonare e punire, ma non farà né l’una né l’altra cosa, 

come non aveva prima fatto nulla perché tutto quello che è avvenuto, potesse essere evitato. 

La Cattiva politica non vuole capire, ma semplicemente andare avanti o tirare avanti. Il suo 

motto è Tiremm innanz, come la famosa frase attribuita ad Amatore Sciesa, patriota, mentre lo 

conducevano al patibolo. E la metafora è davvero piena, perché anche quella Cattiva politica 

sta andando al patibolo. Attribuita, in quanto il povero Amatore pare abbia semplicemente 

detto: Mi soo nagott! Podi minga parlà e parli no! Quel che è faa, è faa!", che tradotta dal 

milanese all’italiano suona: "Non so niente! Non posso parlare e non parlo! Quello che è fatto 

è ormai fatto!". 

 

La Cattiva politica vuole semplicemente andare avanti, perché il suo scopo, anche fra le 

persone più oneste, è ottimizzare l’interesse economico della propria famiglia a discapito delle 

altre. La parola interesse non è scelta a caso. Il problema strisciante della Cattiva politica è far 

deviare i denari di tutti, verso questo o quel membro della propria famiglia. Famiglia in senso 

stretto, vero e proprio del legame di sangue o di matrimonio. 

Ma famiglia anche in senso lato. Sei stato un fido seguace e ti premio. Dice il Don Rodrigo di 

turno. Hai portato la tua piccola fascina al rogo dell’eretico, riceverai un premio, forse anche 

eterno, dice il Capo inquisitore. 

George Orwell, in La fattoria degli animali, dice: Tutti sono uguali, ma qualcuno è più uguale 

degli altri. 

Viviamo in una fattoria degli animali e le qualità e le differenze innegabili, di ognuno di noi, 

sono ridotte a una: “Può servire questa persona a far andare avanti qualcosa?”. Se la risposta è 

sì, costui diventa un più uguale e la sua strada è spianata. 

 


