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Stanza pace

Classicamente «Mia canson, arti parte/ e mostraigran
tormento el qual io sento/ (avendo il

di Nuccio Ordine compimento/ non d potuto dir quanto
m'abonda,/ chessi come In mar l'onda/ non
aggio pozo, né d'alcun ben parte)/ a quella
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per cul sono In si rea parte». Panuccio del
Bagno, morto nel 1307. invia una canzone
all'amata per esprimere il suo tormento che,
come l'onda, non trova pace (Rime, a cura di
Nicola Panizza, Salerno, pp. 240, €34).

Valentine Low ha dedicato la vita a osservare ciò che accade nella monarchia britannica D suo volume esamina i
rapporti fra i sovrsini e le figure a loro vicine: asedltate (a volta troppo), utili (a volte meno ); dannose (come quando...)

I cortigiani hanno un potere reale
D

ove c'è un monarca, c'è sem-
pre una corte. E dove c'è una
corte, ci sono i cortigiani: così
scrive Vaientine Low, storico
corrispondente reale del «Ti-

mesi», all'inizio del suo Cortigiani. Il po-
tere segreto dietro la corona inglese, un
viaggio nei meccanismi Che gOvemanole
monarchia. Perché qui non si tratta di
gossip reale, di cui pure le cronache ci
forniscono abbondanza di particolari,
ma degli ingranaggi nascosti della più
antica istituzione d'Occidente dopo la
Chiesa cattolica: di come funzioni vera-
mente e di quali segreti custodisca

f
Allora, chi governa davvero la mo-

narchia britannica: l reali o 1 cortigiani
che li circondano?
«Non c'è una risposta semplice. Fino a

un certo punto sono i cortigiani a con-
durre le danze: organizzano gli impegni,
consigliano sulle politiche da seguire. E
un'interazione complessa, perché alla fi-
ne le grandi decisioni sono poi prese dai
membri della famiglia reale. Loro deci 
dono ma ascoltano i consigli dei cortigia 
ni e ne sono influenzati».
E stato così anche In questi ultimi

tempi?
«Riguardo alla partenza di Harry e Me-

ghan, la grande questione era se potesse-
ro stare con un piede denáo e uno fuori
dalla monarchia, che era poi quello che
loro volevano: la decisione che non si po-
tesse fare è stata della regina. Lei alla fine
è rimasta ferma».
Era così anche in passato?
«Nel lggz c'era stato l'annuncio che i

reali avrebbero pagato le tasse: dissero
che lo avevano pianificato da tempo, ma
in realtà già alcuni anni prima l'allora se-
gretatio privato di Elisabetta le suggeri di
pagare le tasse, pero lei In un primo mo-
mento non ne volle sapere».
Eppure nella serie tv «The Crown» il

suo primo segretario privato, Tommy
Lascelles, appare come una figura on-
nipotente.
«Tommy Lascelles aveva un'enorme

influenza sulla regina. Quando un mo-
narca è giovane, ì cortigiani hanno pile-
potere, e Lascelles diceva alla regina cosa
fare. All'inizio del regno di Elisabetta
c'era stato il dibattito se chiamarsi Wind-
sor o Mountbatten e liliippo perse quella
battaglia: a questo proposito, Lascelles
nei suoi diari si descrive come uno dei
baroni che sovrastano re Giovanni quan-
do questi firmò la Magna Charta Ed è co-
sì che Lascelles vedeva sé stesso».

Quand'è che i cortigiani hanno avuto
un'influenza negativa sui Wlndsor?

«fin fallimento collettivo c'è stato a
proposito di Flarry e Meghan: erano chia-
ramente infelici e nessuno lo ha visto.
Hanno mancato di sedersi attorno a un
tavolo e dire: questa cosa sta andando
male, dobbiamo affrontarla».
Quindi la «Megxlt4 è stata colpa dei

cortigiani.
«Si, anche perché c'erano tre centri di

potere: Buekingham Palate, Clarence
House attorno a Carlo e Kensington Pala-
ce attorno a William e Harry. Questi tre
centri competevano gli uni con gli altri:
Ituckingham Palane è il quartier generale
ma non ha il controllo completo stille al-
tre corti. Quelli che lavoravano per Carlo
sl sentivano responsabili solo verso di lui
e non verso Buckinglram Palace e lo stes-
so vale per la gente che lavora per Wil-
tinto»,

Lei nel libro suggerisce che Meghan
volesse darsi alla fuga fin dall'Inizio.

«Lei non aveva capito cosa comportas-
se essere membro della famiglia reale,
voleva fare le cose a modo suo. Aveva un
grande potenziale per avviare un cambia-
mento».
A corte sembrano avere un problema

con le donne: Diana, poi Meghan...
«Non ne sono sicuro. Con Diana ban-
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II potere segreto
dietro la corona inglese

Traduzione di Francesco Peri
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In libreria dai 14 febbraio

L'autore
Il giornalista britannico
Valentine Low (Londra,

1959: qui sopra) segue le
vicende della casa male
inglese per Il quotidiano
«The Times» dal 2008.

È autore anche di One Man
and His Dig (Simon &

Schuster, 2008)
II nuovo sovrano

Re Carlo 111 (Londra, 14
novembre 1948) verrà

incoronato sabato 6 maggio
in una cerimonia all'Abbazia
di Westminster. Succede alla

madre Elisabetta ll, morta
nel castello di Balmoral, in

Scozia, l'8 settembre
dell'anno scorso. La regina
consorte di Carlo è Camilla
(Londra, 17 luglio 1947)

L'allestimento e le opere
Sopra: Tiziano, Maddalena
(1531-1535): Leonardo
Grazia da Pistola, Lucrezia
(1535): Bronzino, Madonna
Pancia/da (1539-1540) e
Ritratto di Coslmo 1(1545).
A destra: sottana (1547);
Tiziano, Ritratto di Giulia
Varano Della Rovere (1545-
1547). Sotto: Elke Schmidt
accanto al Ritratto di Eleono-
ra di Bronzino lame 1550):
Bactio Bandinella, Ritratto
di Cosimo I (1544. bronzo)

Epopee A Firenze la mostra sulla moglie di Cosimo I

Fu l'Anna Wintour dei Medici
Benvenuti nel palazzo di Eleonora
da.Firenze SIMONE INNOCENTI

' ha paragonata alla direttri-
ce americana di «Voguc» ..
perusuareW la mostra che-,.
fino 

L 
al dg"o siitene 
spazi 

ineglispazi 
delTesoro del

Granduchi al piano terreno di palazzo
Fitti, a Firenze. L'esposizione — divisa
in sette sezioni -ÿ intitola Eleonora di
Toledo e l'invenzione della corte dei
Medici a Firenze. «Fu una manager
abilissima, arbitra elegantiarurn: era
l'AiinaWintour del suo tempo», ha
spiegato il direttore degll ielizi, Eike  
Scllmidt, riferendosi alla prima moglie
di Cosimo I che, a quell'epoca, non si
trovò a rapo di Immensile dl moda
femminile ma a dirigere — di Fano— Lt
Ducato dl Firenze. «Dopo quattro anni
di studi, quest'appuntamento dimostra
che la sua figura è ancora più nrpor-
tante di quanto emerso finora», spiega
Bruca Edelstein,: curatore dell'evento e,
con Valentina Corei ll, coordinatrice
del Tesoro dei Granduchi, del catalogo.

Oltre cento opere — dipinti, disegni,
arazzi, abiti, gioielli, pietre preziose
per raccontare la vita, la personalità e
l'impegno culturale dl una figura che
— lo rivelano gli ambasciatori nelle

loro cronache fu sorprendente da un
punto di vista politico: non soltanto, in
caso d'usanza, Eleonora assunse la
funzione di reggente del Ducato di Fi-
renze ma anche in presenza del consor-
te nessuna decisione veniva adottata
senza il suo avvallo. «Una donna inter-
nazionale», spiega Schmidt di fronte al
Ritratto di Eleonora df Toledo col figlio
Giovanni dipinto intorno al 1.545 da
Agnolo Bronzino.

Il percorso della mostra parte dall'in-
lattaia di Eleonora a Napoli, dove arriva
quando ha la anni per poi snodarsi a
Firenze, moglie di Cosimo, che con lui
ha undici figli. Viene documentato
anche l'Interesse di Eleonora per l'artee
1-lavori defr.Arazzerla medicea: in mo- -
sica l'arazzo dela bottega di Nicodas
Karcher, tessuto da un cartone di Fran-
cesco Saldati, Compianto sul. Cristo
morto. Altre sezioni raccontano la una
hsOuenra sulla trasformazione della
moda a Firenze e l'amore peri giardini:::
fola committente del Giardino di Bo--,-
boli. L'ultimo capitolo della mostra è
dedicato alla fortuna postuma di Eleo-
nnm e al suo lascito culturale..

no fallito nell'aiutarla, ma il problema era
B matrimonio mai combinato, non come
il Palazzo si era comportato. Con Meghan
hanno fatto uno sforzo, ma c'era uno
scontro di culture: lei voleva essere la
Beyoncé della monarchia britannica: ma
sposarsi nella famiglia reale è in realtà
una cosa abbastanza noiosa»,
Un successo dei cortigiani?
«Ciò che hanno fatto in maniera molto

intelligente è stato gestire la transizione
dalla regina a Carlo: è stato un processo
molto graduale e lento, lungo anni, che
non ha mai causato choc nella nazione».
E il rapporto di re Carlo con i suoi

consiglieri?
Lui è uomo di forti opinioni, sa cosa

vuole, ma ascolta isuggerimenti. L'attua-
le segretario privato sa come trattare con
Carlo, che bon è una cosa facile: una delle
capacità delsegretado privato è tariare ai
reali quello che non vogliono, e lui è mol-
to bravo in questo, Lo abbiamo visto nel
primo discorso alla nazione, che è stato
accolto bene e ha toccato tutti t punti im-
portanti»..
Quali problemi potrebbero pararsi

ora di fronte a Carlo? Si parla molto dei
suoi rapporti con ambigui donatori.

«Questa è una nuvola che grava sul suo
capo, cipotrebbero essere altre rivelazio-
ni. Il suo grande problema era la sua ec-
cessiva ambizione: aveva creato un impe-
ro della beneficenza che necessitava di
generare una gran quantità di denaro.
Ma è Interessante come William abbia ri-
gettato quel modello: lui non ha provato
a creare un vasto impero di beneficenza,
non si è trasformato nel generatore di
fondi come era Carlo, ha imparato dagli
errori del padre».

C'è anche la questione dei rapporti
conia politica.

«Carlo è sempre stato accusato di esse-
re un impiccione: è molto consapevole di

.
questo problema, ne ha parlato nel di-
scorso di accesso al trono e non credo
che la sua relazione con i primi ministri
causerà dei problemi».

n maggiore grattacapo sembrano
essere Harry e Meghan.

«Carlo vorrebbe una riconciliazione
urta è difficile vedere come. Harry vuole le
scuse ma non è chiaro per che cosa i reali
si dovrebbero scusare. Inoltre per una ri-
conciliazione ci vuole una dolorosa e dif-
ficile conversazione: ma come la puoi
avere quando una parte teme che l'altra
possa poi pubblicare tutto?».,
Saranno invitati Harry e Meghan ai-

l'incoronazione maggio?
«Penso che lo saranno. Verranno?

Chissà! Potrebbe diventare un circo an-
che se li hanno gestiti abbastanza bene al
Giubileo dell'anno scorso: hanno tenuta.
tra profilo basso».
E come sarà quest'incoronazione nel

Xlü secolo?
«Dire che sarà una cerimonia low rost,

come è stato ventilato, è insensato: non
sarà grandiosa come quella di Elisabetta
nel igg3 ma il funerale della regina non è
stato lowcost. A Palazzo dicono che ci sa-
ranno molti -festeggiamenti, tra storia e
tradizione, ma guarderanno anche al fu-
turo. Sono stati colpiti da come gli occhi
del mondo fossero puntati sulla Gran
Bretagna per il funerale e vogliono capi-
tnliriare su questo».
La monarchia sopravvivrà?
«Nel medio-lungo termine sì: la popo-

larità della monarchia sembra rimanere
abbastanza costante-Fm so anni sarà cer-
tamente ancora qui: fra zoo, chissà. Han-
no preso colpi recentemente ma si tratta
di questioni familiari, non dell'istituzio-
ne in sé. Non sono colpi peggiori di quelli
degli anni Novanta, ma ne sono venuti
fuori allora e verranno fuori anche da
questa crisi. Non tutto è meraviglioso ma
ce la faranno».
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