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di Giordania brilla una nuova stella: è

Oruè reglna, ma si saluerà
Da bambina promise a

se stessa: «Da grande

sposerò uh re».llsuo

qq_sl§' eSwertg
anche se ora dovrà

q@9!tà.

Prima tra tutte la

diffidenza delle donne

!4|4qm,g!afe!Le.
E in primo lqggo

La sua vera
arma è la
dalcezza

qyellq di !qor,
la vedova di Hussein

Rania al
Yassin, con
il velo bianco
che per gli

arabi è segno
di lutto, subito
dopo ta rnorte
di re Husseih
di Giordania.
A sinistra in
alto, è'coà
il m.arito
Abdallah ll.
A fianco, è con
dule

operaie

di un lanificio.

Rania

è impegnata
nel campo

umanitario

e si occupa di

attività

benefiehe ed
assistenziali,

((D;11r*':Iiiffi
quella bambina vivace, sorridente, dallo sguardo tenero e disarmante, il Destino non ha potuto
resistere. Per quanto sembrasse
improbabile fino a poco tempo fa,
improwisamente le fantasie si sono avverate. Quella bimba oggi
siede sul trono della Giordania, è
la moglie del principe Abdallah,
l'erede de1l'amatissimo re Hussein, scomparso il 7 febbraio, do-

I

po avere a lungo lottato contro un
tumore. Ventinove anni, due
splendidi bambini, un viso dolcis-

simo sul quale spiccano enormi
occhi ombreggiati da ciglia scure,
alta, snella, fotogenica al massi-

dania il lutto per la scomparsa del
"piccoio grande re" si conclude

sòlo ora e solo ora Raina verrà riconosciuta dal suo popolo.

Ha un fisico da top model

mo, Rania al Yassin è diventata in
poche ore la regina delle favole.
Questa bellezza da Mille e una

Ma la giovane sovrana di origine

steggiamenti per ['incoronazione
ufficiale del marito, di fatto è già

difficoltà. Saprà cavarsela? In

Notte, alla vigilia dei grandi feregina, da quando re Hussein, prima di morire, designò il figlioAbdallah a succedergli. Ma in Gior-

e

?bitudini da ocÉdenlale

palestinese sa bene che l'attendono anche momenti difficili e asPre

Giordania ha finora goduto della
simpatia della gente per la sua
semplicità e il suo impegno socia-

le: è infatti presidentessa di una

fondazione benefica per aiutare i
bambini maltrattati. E poi, quanto
fa sognare quando appare smagliante alle feste di corte, tanto,
nella vita di tutti i giorni, è una
madre normale. Con le abitudini
di una donna occidentale, Però.
già da tanto tempo che 1o stile
"È
di vita moderno e pratico è entrato nella casa reale giordana. Non
mi è mai successo di andare a
scontrarmi contro delle barriere
ideologiche a causa del mio modo di vivere o vestire, nonostante

da tuttl gll lntrighl dl corte?
mi capiti di incontrare uomini

anche uno che ama divertirsi: nel
tempo libero è un assiduo frequentatore di feste e discoteche,
dove è solito piombare a bordo di
lussuose Ferrari o Lamborghini.
È anche un altrettanto asliduo

e

donne di ogni categoria sociale»,
ha dichiarato qualche mese fa in

un'intervista. E lei la ragazzain
pantaloni che gioca con un gomi-

Noor,la suocera

tolo seduta accanto a due operaie
in velo di un lanificio. È te-pre
lei la donna con i capelli raccolti
da un elastico bianco, ritratta
mentre disegna con i suoi bimbi,
Iman, la femminuccia di 2 anni e

troppo invadente
Noor è la donna

fama di playboy. In poche pa-

influenzerà
l'operato di
Abdallah e di
conseguenzpla

Hussein, il maschietto di 4.

vitadiRaina.
Lavedovadire

È palestinese:servirà

Hussein, infatti,

al processo di pace?

gode

diuna

posizione di
prestigio in campo

«Per ora Iman e Hussein cresco-

no tranquillamente come tutti gli
altri bimbi, senza il culto della loro posizione di principini. Passiamo molto tempo insieme a giocare e a guardare i cartoni alla televisione. Alla scuola matema, poi,

con gli altri bambini, giocano

corteggiatore di top model, e ha la

che maggiormente

internazionale,
amica di Bill e
HillaryClinton.
I suoi consigli
è

sono

perciò

indispensabili e
preziosi.

e

basta. Figuriamoci se si chiedono

chi è principe e chi non lo è>>, confidava candidamente prima che il
Destino la chiamasse a ben più alte responsabilità.
Nata a Tulkarem nel 1970, Rania
al Yassin è discendente di una ricchissima dinastia di commercianti palestinesi, cosa che le rende
più facile farsi accettare dai sudditi. Infatti, oltre metà della popo-

lazione giordana è della sua stessa origine. I palestinesi, a causa
dei loro rapporti difficili con la
minoranza beduina, tradizionalmente più tranquilla e fedele al re,
sono stati spesso un fattore di instabilità nazionale. L'ultima regina di questa etnia, molto amata
dal popolo, è stata Alia Toukan,
terza moglie di re Hussein, scomparsa nel 1977, dopo 5 anni di
matrimonio, in un misterioso incidente di elicottero.
La sua infanzia Rania l'ha passata studiando nelle migliori scuole
americane del Medio Oriente e si
può dire che fin da bambina la sua
esistenza è stata segnata dai colpi
di scena della storia, che le hanno
riservato esperienze e spostamenti awenturosi. E dunque abituata
a vedere

Ma è Sarvath,

famiglia

si era trasferita nel

Kuwait, per motivi di affari. Poi,
durante la guerra del Golfo, era
stata espulsa dal piccolo emirato

sercito.

ia vera rivale

l.uihaggditato

Sarvath è la
moglie diHassan,

fratello del
defunto sovrano

diGiordania.
Re Hussein aveva

affiatoaluila
reggenznmapoi,
con un colpo di
scena, lo ha
dest'rtuito. Samath
ha dovuto così

inunciare alle
sue ambizioni.
Faràpagare
ladelusione

aRania?

insieme a tutti i palestinesi, dopo
cheArafat aveva appoggiato Sad-

dam Hussein. Dopo di che gli
Yassin si erano finalmente stabiliti adAmman, in Giordania.

il suo destino cambiare

rotta dall'oggi al domani. Dopo la
nascita dello Stato di Israele Ia sua

role, il primogenito di re Hussein
non è esattamente il classico bravo tagazzo da sposare. Alla festa
alla quale sia lui sia Raina al Yassin sono invitati, si scatena in un
corteggiamento insistente. La bella e intelligente Rania lo "tiene
sulla corda" per un anno intero, il
tempo sufficiente perché Abdallah capisca che è lei l'amore della
sua vita, la donna per la quale vale la pena rinunciare a party, discoteche, fop model. I1 10 giugno
1,993,Ie pompose nozze'. Rania
indossa un abito bianco ricamato
in oro e tiene in mano un delizioso bouquet di iris, gigli e calle.
Lui è in divisa da ufficiale dell'e-

!l

corteqqiamento

è

durato un anno

Rania era però andata a studiare
in Egitto, alla facoltà di economia
dell'Università americana del
Cairo. Dopo la laurea, era andata

a

lavorare presso l'americana

Citybank diAmman. Ed è proprio

qui, che iniziala sua favola. Nel
1992, a un party della gioventù
dorata della capitale giordana, incontra Abdallah, il figlio trenten-

U[trono molto ditficile
I-a personalità di Rania è riuscita
a domare l'irrefrenabile rampollo
della casa reale, che per amor suo
si è trasformato in un marito affettuoso e fedele, oltre che in un bra-

vo padre di famiglia. Dal matrimonio, come detto, sono nati
Hussein junior e Yman. Ma Abdallah non siede su un trono "facile": la Giordania è un paese povero, privo di materie prime, colpito dalla disoccupazione e da un
notevole debito pubblico. Per di
più è da sempre uno Stato cuscinetto, circondato da vicini bellicosi. E la sua successione al trono
è avvenuta in modo piuttosto trau-

matico, con inevitabili

conse-

gtrenze per la stessa Rania che do-

vrà ora fare i conti con Ia spinosa
siluazione venutasi a creare all'in-

ne di re Hussein, nato dal suo ma-

terno della famiglia di suo mari-

trimonio con la seconda moglie,
l'inglese Toni Gardiner, detta Muna. E tn r agazzo affascinante, no-

to.

nostante la bassa statura ereditata
dal padre, e dalla personalità travolgente: amante della vita spericolata, è abituato a guidare aerei
da caccia ed elicotteri Cobra, come ufficiale dell'esercito comanda le truppe speciali del re. Ma è

tiverie, intrighi. Da quando

Ma è già da diversi anni che a Palazzo reale covavano invidie, catre

Hussein, seriamente ammalato,
aveva cominciato a esprimere dissensi e scontentezzanei confronti

del fratello Hassan nominato

a

suo tempo reggente. Costui, si dice istigàto dilL moglie Sarvath.

I

{
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A sinistra, sciabole
sguainate in
omaggio aAbdallah
e Raina, nel 1993,

RANIA,ADESSOEHEGINA.'.'

si era lasciato trascinare in comportamenti da megalomane, come se Hussein avesse già tolto il
disturbo e dando Per scontato che
il futuro della Giordania sarebbe
stato un giorno nelle sue mani, e
che il numero due del regno sarebbe diventato suo figlio Rashid.
Tra Sarvath e Noor, l'ultima moglie di Hussein, si era venuta a
èreare una situazione tesissima, q
tanto più che quest'ultima avreb- )
=
U
be volìto invece che la corona del m

l*t

nel giorno d.el

celebrato con
fasto solenne.
Dietro le damigelle
che sostengono lo
strascico di Raina si
vede, in abito rosa,

lareginaNoor.
Nellafoto sotto,
Raina posa con

ilmarito,
il suocero, re
Hussein, e ilPiccolo

U

piccolo stato Passasse al figlio o
ts
Hamza. Ed ecco, colPo di scena, o

Husseinjunior.

o
I

il "ribaltone"deciso dal sovrano,
consapevole dell'immi-

loro

matrimonio

nente line: scaricato il fratello Hassan, la successione è andata ad Abdallah,
che come reggente avrà il
fratellastro Hamza. Entrambi sono figli di donne

non di sangue arabo: il
che agli occhi dei membri
più tradizionalisti del clan
del povero re Hussein raP-

presenterebbe una macòtria. E poi immaginatevi
la rabbia di Sarvath. che
ha visto andare a Picco
tutte le sue ambizioni, e la
soddisfazione di Noor.

Questi veleni inevitabil-

si scaricheranno
sulla dolce Rania, che dovrà sonrattutto fare i conti con Sarvath.
buurto a Noor, finora lei e Rania
erano andate perfettamente d'accordo, unite dal medesimo interesse per le operazioni filantropiche. Ma non è da escludersi che

mente

la nuova situazione venutasi

a

creare possa fare nascere una forma di competizione tra di loro.

Troooe invidie intorno a lei:

riuscirà avincerle?
è introdotta nel jet set
intemazionale, è amica di vari capi di stato, tra cui Bill Clinton, ha
èsperienze e disinvoltura politica
che owiamente Rania non Possiede. Lo stesso Abdallah dovrà,

Infatti Noor

almeno nei primi temPi, awalersi
dei consigli della matrigna. Sarà
capace Raina di riconoscere la supeiiorità della suocera acquisita,
non si sentirà messa nell'ombra?
Qualche difficoltà alla nuova regina potrebbe venire anche dalla
parte di Muna, la sua vera suoceia. L-ex moglie di re Hussein, non
paga che l'ex marito abbia nomiiato erede Abdallah, sPerava di
fare il bis con l'altro suo figlio, il
32enne Faisal, come numero due

della corona. Sulla difficile convivenza tra queste figure femmi10

la famiglia de! maytro , qllndo ancora
più belta priicipeisa di Giordania'-Da sinistra si
ironoscoào lo regiia Noàr, il pincipe Abdallah, Re Hussein'

Raina (al centro) con
era solo la

Ci sono anche i

qiamo bambini di Hussein e Noor: Raya

e

Iman,le duefemmine; Hamza e Hascim,iilu-e maschi'Hamza
é stato desigiato dalpadre come successore diAbdallnh'

nili

avanza funesti

pronostici

ià"iun Feisal. la prima e unica
donna a essere mai stata eletta

al

tenere la nomina di Hamza a suc-

cessore di Abdallah' La signora
Feisal prevede tempeste a corte, e

addirittura ipotizza che Noor non
iarlamento giordano.
1"" donne dell'harem sarà capace di una civile convi"O;;ffi
r'iriioÀ"ttononegliaffaridelpo- venza èon Rania all'interno del
tere politico significa che è inizia- Palazzo.e che.proverà premel:

l

ta la decadenZarr,ha dichiarato, per anticipare I'ascesa al trono dt
lanciando critiche severe proprio Hamza. Anche se la situazione
a
u ùoòt, che secondo lei è'troppo non doves-se degenerare fino
pesantemente intervenuta pef

òt-

questi livelli, Rania sicuramente

avrà di che rinforzare il carattere,
per indole portato ad andare d'accordo con tutti. L'istinto di sooravvivenza le farà sfoderare iniospettate armi, oPPure finirà Per

rimpiangere

i

temPi in cui era

semplicemente "la principessa" e
si faèeva portare a spasso dal marito in side-car con i figli, senza
scorta e suardie del corpo?

"

Franctisca Berlha

Abdallah e l'extraterlestle
ln questa curiosa foto, colui-che è
da poco diventato sovrano di

Giordania apparc nell'insolito ruolo
di astronauta (sulla destra, con
la stetla appuntata al Petto) alle
Drese Gon un orrendo alieno.
'Si
tratta di un episodio del'95 della
serie televisiva "star IÌekt'nel quale
l'esuberante Abdallah aveva
una piccola Parte. !l Primogenito
del defunto re Hussein, d'altlonde,
non ha mai fatto misteto delle sue
simpatie Per il mondo del cinema'
in pàrticolar modo Per le attrici.

