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Esecuzione da clic  
 
Considerazioni sul nuovo scandalo che travolge la corona inglese: 
il filmato video che riprende un incontro avvenuto nel 1988 tra 
Diana e il maggiore James Hewitt 

 

Un giardino di mezza estate, forse illuminato dalla luna. Attorno, 
nell’ombra, silhouette furtive che si muovono al riparo degli alberi e 
puntano le loro armi in direzione di un bel prato all’inglese. Il prato 
è vuoto. Ma dopo una certa attesa (lunga? breve? non si sa), nel cono 
della luna compaiono un uomo e una donna che si baciano appassionatamente, 
si sdraiano sull’erba e fanno l’amore, passando più o meno rapidamente 
(anche questo non si sa) da una composta posizione verticale a un 
complicato intreccio orizzontale. Appena vedono la coppia gli uomini 
nascosti tra gli alberi si irrigidiscono, prendono la mira e sparano. Il 
colpo non fa rumore. Si sente solo un clic iniziale, molto debole però, 
tanto debole che i due non lo sentono; e poi il fruscio sommesso, rauco, 
lento, lievemente ipnotico di un nastro che gira. E, come si sarà capito, 
una fucilazione. E le armi, come si sarà capito, non sono pistole o 
mitragliette, ma macchine da presa, obiettivi a raggi infrarossi, insomma 
strumenti cinematografici. Rimane la curiosità di sapere chi sono gli 
attori di questa esecuzione capitale, che condensa in un unico gesto 
l’acquisizione delle prove, l’istruttoria, il processo e la pena. Ma prima 
di soddisfarla bisogna osservare che la fucilazione è destinata a rimanere 
virtuale per tutto il tempo in cui non diverrà pubblica. Finché non sarà 
trasformata in notizia, finché non sarà vista da altri, da noi, dal mondo, 
l’esecuzione della principessa Diana e del suo amante, il maggiore James 
Hewitt, non sarà di fatto avvenuta. E il primo miracolo dell’Informazione. 
Tra il colpo sparato dalle macchine da presa e la ferita (forse mortale) 
alla Corona d' Inghilterra, si interpongono i tempi tecnici richiesti 
dalla preparazione della pellicola e quelli politici suggeriti 
dall’opportunità della divulgazione. Tra lo sparo e la caduta si colloca 
dunque la pubblicità dell’uno e dell’altra. Il che significa anche che la 
causa non potrà produrre il suo effetto se non attraverso la libera 
trasparenza degli organi di stampa, e che l’adulterio compiuto dalla 
moglie di Carlo d'Inghilterra non sarà avvenuto finché non lo sapremo 
noi, finché non sarà avvenuto al nostro cospetto. Ecco dunque il potere 
del popolo che compare in veste nuova. E qui sta il secondo miracolo 
dell’Informazione. Non è la prima volta che un'antica Corona va in 
frantumi sotto i colpi di insurrezioni, processi o rivoluzioni. E però la 
prima volta che la sopravvivenza di una monarchia profondamente radicata 
nella storia di un popolo viene messa a repentaglio dal diritto, anzi 
dall’obbligo, di vedere tutto ciò che succede tra le sue lenzuola e sui 
suoi prati, dietro il velo degli ermellini. Carlo I Stuart fu decapitato 
dalla spada di Cromwell per un contrasto religioso. Luigi XVI di Borbone 
perse la testa sotto la ghigliottina per un conflitto di sovranità. Carlo 
di Hannover potrebbe perdere la corona per un adulterio compiuto dalla 
moglie di fronte al mondo intero. E così il Paese che ha inventato la 
riservatezza, che è famoso per la gelosia della sua privacy, che prima e 
meglio degli altri ha separato la sfera pubblica da quella privata, si 
disferebbe della monarchia annullando la differenza tra ciò che appartiene 



a ciascuno di noi e ciò che appartiene a tutti. Essere decapitata da una 
macchina da presa è l’esperienza più avanzata, più vicina alla civiltà 
del nostro tempo, che possa fare una testa coronata, cedendo il suo 
scettro questa volta non più, come i Borboni di Francia, alla sovranità 
del popolo, ma alla sovranità impersonale della Notizia. Alla quale sembra 
che non possa sopravvivere nessuna autorità, né monarchica né 
repubblicana, né privata né pubblica, perché una trasparenza totale rende 
illegale qualsiasi potere, immergendolo nella bolgia collettiva 
dell’esistenza e dunque degradandolo alla quotidianità universale. Se ciò 
che si deve sapere non è più soltanto l’efficacia e la legittimità 
pubblica degli atti di governo, ma il candore di un’esistenza, minuto per 
minuto; non più l’utilità di un decreto, ma il piacere di un orgasmo e il 
colore non immacolato di una sottoveste, nessuna esistenza resisterà alla 
prova. Non è ipocrisia stendere un velo sulla vita intima di chi ci 
governa, sia questo un re, un sindaco o un capufficio. E ipocrisia pensare 
che quella dei potenti possa essere migliore della nostra. Un occhio che 
scruta incessantemente in tutti i recessi della vita di chi governa e di 
chi è governato può degradare il mondo intero al decoro, realistico ma 
dubbio, di un gabinetto di decenza. Ed è difficile che a una simile 
trasparenza possano sopravvivere non già i troni e le dominazioni, ma le 
presidenze, i sottosegretariati, le segreterie, i tribunali, le cattedre 
e le portinerie. La vicenda inglese svela la potenza irresistibile e 
impersonale di un imperativo della conoscenza che in nome della democrazia 
radicale sta tarlando le radici democratiche dell’Occidente. Infatti non 
è stata una congiura di paparazzi a mettere in crisi la corona di Carlo. 
Il plotone di esecuzione era composto da funzionari dell’Intelligence 
inviati ufficialmente sul posto dal ministero degli Interni per spiare un 
gruppo di terroristi irlandesi. Ma quando gli 007 si accorsero di essere 
stati mandati a fare i guardoni e protestarono per telefono, qualcuno dal 
ministero impose silenzio, disciplina e obbedienza. Lo strano è che 
sebbene non si tratti di un ministero italiano, nessuno è riuscito a 
sapere chi abbia dato l’ordine e perché. Forse non è stato un ordine 
personale, ma l’imperativo impersonale della nostra epoca, il suo più 
alto comandamento morale: conoscere, informare, trasformare nell’oro di 
notizia anche gli avanzi delle pattumiere, rendere il mondo (e anche le 
sue budella) trasparenti al mondo. 
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