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UNA REGINA DIVERSA DALLE ALTRE: TRA STORIA E INVENZIONE

Di Silvia Devitofrancesco

E anche oggi è arrivato il tramonto su questa Londra cinquecentesca.

        Il sole è una palla di fuoco che scende pian piano, dolcemente fino a scomparire.  Un'altra 

giornata se ne è andata e cosa ha lasciato in me? Nulla, perché la mia vita è così: piatta. Ma 

come? penserete. Sei Elisabetta Tudor, sei la regina d'Inghilterra, tutto è nelle tue mani, puoi 

decidere della vita e della  morte dei tuoi sudditi,  il  paese si inchina al  tuo passaggio, sei 

riuscita  ad entrare in  contrasto con il  Parlamento,  stai  facendo -  grazie  alle  tue riforme - 

dell'Inghilterra  una grande potenza.  Sì certo,  ma la mia vita non è solo questo.  Io vorrei 

essere una donna normale, vorrei comportarmi come tutte le altre donne senza preoccuparmi 

del protocollo, vorrei amare senza pensare a chi è colui che sto amando, ma tutto questo per 

me è pura utopia. Ogni donna ha diritto al suo “grande amore”… l’amore che nasce così, 

senza un perché, che è pronto ad affrontare mille ostacoli pur di trionfare. Io ho conosciuto 

Drake, il  capo dei corsari da me assoldati per assaltare i convogli carichi di ricchezze del 

nuovo mondo. Lui, un uomo come tanti, ma solo lui è riuscito a stregarmi, mi ha incantata, mi 

ha trasmesso la sua sicurezza, mi ha fatta sentire piccola e ha risvegliato in me, il lato di 

donna che, il mio “mestiere”  di regina ha inevitabilmente offuscato. Drake penso di essermi 

innamorata di te, ma ti rendi conto che tu non vai bene per lo Stato? Io devo sposare un 

principe  “vero”,  devo garantire  la  discendenza  regale,  non devo innamorarmi  di  te,  devo 

reprimere questo sentimento. 

Mi guardo allo specchio e non riesco a vedermi come una donna qualunque.  Non ho esitato a 

firmare condanne a morte, non ho esitato ad uccidere mia cugina, anche se il nostro era un 

legame profondo, perchè di sangue. Ed ora Drake, come andrà a finire? Quale sarà l'epilogo 

di questa storia? Cosa consegneremo alla Storia? Quale grande eredità lasciamo! La Storia mi 

renderà ( o anche ci renderà), immortali, mi giudicherà in eterno ed io non avrò pace, proprio 

come adesso.

Ma ora basta a tormentarmi! Devo reagire… non posso stare ferma qui a piangermi addosso e poi  

non sono bella quando piango! Adesso mi asciugo le lacrime e prendo in mano la situazione. 

Sono pronta a subire critiche e condanne, ma a te non rinuncio, perché tu non sei uno stupido 

capriccio, ma sei la linfa della mia vita. 

Ti mando un semplice biglietto: << Ci vediamo a palazzo come sempre.>>
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Mi sistemo e mi preparo ad accoglierti. Il mio cuore batte sempre più forte, sta per uscire dal petto,  

batte così forte da togliermi il respiro. 

Ho sciolto i capelli. I miei lunghi riccioli rossi scendono lungo la mia schiena, ribelli proprio come 

me e come piace a te. 

In perfetto orario sento i tuoi passi inconfondibili dietro la mia porta. Entri e le nostre labbra si 

uniscono,  dando vita  ad un linguaggio  speciale,  unico,  il  nostro,  quello  che lo  Stato non 

conosce, quello che nessuno storico riuscirà mai ad interpretare e a spiegarsi, il linguaggio 

della passione unita alla follia. Ed eccola qui la grande, la perfida, la forte, la fredda regina,  

arresa e rapita dal suo pirata, finalmente dimentica del suo ruolo. << Drake ma cosa mi hai 

fatto? Quale strano incantesimo hai creato per me? Quale piano stai tramando?>> Non c’è 

tempo per rispondere a queste domande, dobbiamo vivere intensamente questi attimi, i nostri 

attimi. 

Ho una proposta da farti, Drake e ora mi devi rispondere: << Voglio vivere con te - ti sussurro – 

sono pronta ad abbandonare questo ruolo, a togliermi la corona pur di vivere il resto dei miei 

giorni con te.>> 

I tuoi occhi si spalancano, lo sguardo cambia, in me l’ansia cresce, mentre prepari la tua risposta:  

<< No, mia regina, non voglio… resta nel tuo ruolo, se è questo che vuoi allora ti dico una 

sola parola…addio!>> e detto questo, senza darmi possibilità di replica, te ne vai, scappando 

come un ladro nella notte nera. No, non sempre nella vita c’è il lieto fine. 

Ecco un aspetto di me che non conoscevate, anche le regine soffrono e piangono, da questo punto di 

vista non sono tanto diversa dai “comuni mortali”.  

Adesso, però, si torna a guardare la situazione con razionalità: dopotutto, forse Drake mi ha fatto un 

regalo, se avessi rivoluzionato la mia vita, non avrei lasciato una traccia così importante nella 

Storia e la mia figura non sarebbe mai diventata un mito. 

Dopo quella notte, la mia vita riprese “tranquilla”, dovevo pensare al mio Paese, dovevo ricoprire 

alla perfezione il mio ruolo e non avevo tempo per amare. La mia etichetta l’avevo ricevuta 

“The Virgin Queen”, è con quel nome che, ormai, tutti mi chiamano, poiché è così difficile,  

anzi impossibile, affiancare anche solo per un attimo, i nostri nomi, mio amato Drake e, a 

questo punto, mi dico che è meglio così.

La vita di questa regina continuò tra guerre, riforme e conquiste fino al 1603, anno in cui si  

spense, ma il suo mito e il suo nome, a distanza di secoli, sono più vivi che mai.
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