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 Il popolo non salva la regina  

 
 
La monarchia in declino. Commento  

Nella fantasia dell’opinione pubblica tutti i Paesi si riducono ad un 

emblema e cioè a quella figura retorica che i letterati chiamano 

sineddoche. Lo stesso stratagemma linguistico che dissolve un re nel suo 

scettro o una barca nella sua vela, degrada l’America al cowboy e la 

Russia al cosacco. Ma tra tutti i Paesi il più a rischio è l’Inghilterra. 

L' Inghilterra è più esposta alla sineddoche di tutte le altre nazioni 

perché' il suo modello politico ha ampiamente vinto nel mondo, proponendo 

comportamenti, scarpe, stili di vita, understatement e Camere dei Lord 

che hanno chiuso in una vetrina di cristallo la sua inimitabile classe 

dirigente. Ancora oggi tutto ciò che è equilibrato, aristocratico, 

glaciale, liberale, inflessibile ed elegante, è inglese. E non ci 

accorgiamo che sotto la crosta ormai frantumata di un ceto signorile 

abituato a governare l’India o la finanza internazionale con la stessa 

mano sicura e amabilmente spietata, sta spuntando una cosa sconosciuta: 

un popolo passionale e battagliero, che non ha mai rinunciato alla sua 

autonomia di plebe, o meglio al suo orgoglio di classe esclusa dalla 

ricchezza e dalle buone maniere. Questo popolo che traspare già in 

Shakespeare e in Ben Jonson è stato per secoli sfiancato da 

un’aristocrazia che ha saputo inventargli a getto continuo imprese 

memorabili, imbarcandolo a forza sulle navi di Drake, spedendolo nei bagni 

penali d' Australia, senza mai lasciarlo con le mani in mano. Può sembrare 

strano ma ciò che unisce la plebe inglese al resto della società è proprio 

la monarchia, che è stata il simbolo di un’appartenenza altrimenti 

difficili. Ed è lecito chiedersi che cosa possa rimanere di quella 

costruzione a senso, priva di una vera e propria sintassi costituzionale, 

che è la democrazia britannica, una volta perso o peggio degradato il 

simbolo che l’ha tenuta insieme. L' Inghilterra ha conosciuto rivoluzioni 

non meno sanguinose di quella francese. E intrighi di corte, adulterii, 

passaggi dinastici tra i più tormentati e violenti della storia europea. 

Anche il sesso ha segnato nel profondo le vicende delle sue case regnanti. 

E, in fondo, il Paese che ha affrontato il rischio di una scissione 

religiosa per convalidare i ripetuti divorzi di un re. Non è dunque lo 

scandalo della libertà nei costumi di corte che sta insensibilmente 

segando il piedestallo della corona. E un male più sottile che riguarda 

il potere, qualsiasi potere, monarchico o repubblicano: il male della 

visibilità integrale. Nessun principio di autorità, elettivo o 

ereditario, è in grado di resistere al rotocalco e alla televisione. 

Perché' quel tipo di popolarità ravvicinata che espone i suoi idoli nelle 

camere da letto, fa ben presto scoppiare nel ridicolo i palloni che 

gonfia. Nell' età dei mass media la monarchia inglese ha creduto di 

rinsaldare la sua presa sul popolo accettando la logica della pubblicità. 

Una Corona millenaria ha cercato l’equiparazione con le star da copertina. 

Forse era inevitabile. Ma adesso è forse inevitabile che faccia la fine 

di una qualsiasi miss mondo tradita dalle rughe. Nessuno resiste al 

microscopio Del resto non sono in gioco soltanto le corone. Clinton non 

è più saldo sulla sua ineccepibile investitura democratica da quando si 

sa come si comporta con le segretarie. E Eltsin traballa sulle sue 

bottiglie di vodka. Nessuno resiste al microscopio. Anche la criniera di 



un leone, osservata da vicino, è piena di parassiti. L' Economista ha 

chiesto un referendum istituzionale. Ma come si fa a strapparsi il cuore 

o anche soltanto la milza con un referendum? Del resto sarà probabilmente 

superfluo. Nel mondo è in corso una consultazione assai più radicale. C' 

è qualcosa nella cultura contemporanea che rifiuta ogni forma di rispetto 

per  la mediocrità quotidiana di ognuno di noi, e quindi il diritto di 

chiunque a governare gli altri. Non è facile capire da quale impulso 

segreto sia mossa questa rivoluzione. Ma a occhio e croce si direbbe che 

gli impulsi siano due: uno, feticistico, che spinge a trasformare in 

idolatria l’interesse per i potenti, e dunque a curiosare in tutti i 

momenti della loro vita per poterli venerare meglio; e l’altro, 

iconoclasta, che li abbatte e li frantuma appena si scopra che sono 

fallibili come noi. Il primo è teocratico, il secondo sembra essere 

democratico. Ma insieme potrebbero distruggere la democrazia. 
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