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Mia moglie Elisabetta? 0rmai è
ll principe

consorte è
sempre stato
terribilmente
rnaldestro,
tanto che
la sowana
trema ogni
volta che
apre bocca
in pubblico.
E riuscito a
inimicarsi tutti, dalle minoranze etniche
alle prostitute, alle femministe. Lui cade
dalle nuvole: «Sono troppo spontaneo?»
oveva essere un'intervista
tranquilla, destinata ai let-

tori in prevalenza anziani

Keay, esterrefatto, ha mormorato
che, insomma, era risaputo che la
Regina non voleva neanche sentir

del Saga magazine, una rivista inglese dedicata ai problemi
e ai piaceri della terza età. invece
ne è nato l'ennesimo scandalo di
Buckingham Palace. I maligni dicono che non poteva andare diversamente, dal momento che l'intervistato era il principe Filippo, duca di Edimburgo, marito della re-

parlare di... pensione, ma il duca
di Edimburgo ha chiuso il discorso, scrollando le spalle, con un
semplice e ingenuo: "Beh, questo
l'ha detto lei". Una mezzafrase

gina Elisabetta. Famoso per il suo
inimitabile talento nel dire in qua-

ti stampa chiarificatori

lunque momento la frase meno
adatta all'occasione, Filippo d'[nghilterra non ha smentito questa
sua attitudine neanche stavolta. La
sua ultima gaffe però riguarda un
argomento quasi tabù della Corte:

l'eventuale abdicazione di Elisabetta. Si sa, infatti, che la Regina
ha sempre eluso ogni ipotesi su un
suo futuro ritiro, confermando implicitamente f interzione di rimanere sul trono a "tempo indeterminato". Proprio su questo punto il

giornalista e biografo dei reali
Douglas Keay stava prendendo
spunto per fare una domanda al
principe, quando Filippo ha esclamato: <<Ma chi gliel'ha detto che
la Regina non abdicherà?'
16

farfugliata nel mangianastri di
Keay, che ha scatenato un vero
"caso abdicazione", con tanto di
smentite imbarazzate e comunicada parte di

Buckingham Palace.

ACorte Ioconsiderano
come una minavagante
Anche perché Filippo, dopo quella frase buttata lì, ha maldestramente rincarato la dose: «Gli anziani, dopo una certa età, cominciano a perdere colpi. E non fa certo bene all'immagine di un'istitu-

zione (di qualsiasi istituzione),
avere al vertice una persona ottua-

genaria. Invecchiando, si diventa
meno efficienti. Meglio allora ritirarsi quando si è al massimo delle
proprie facoltà».
rimbambiti,
Come a dire
"Vecchi
fatevi più in là, che è meglio>>...
Questo messaggio, sulla rivista

di un ricevimento reale e poi spiegando ai commensali shrpiti: «Ma
Elisabetta è mia moglie, lo sapevate o no?».

Figlio del principe Andrea, discendente di Re Cristiano IX di
Danimarca, Filippo è nato nel

degli anziani, e parlando della Regina. non è stato certo il massimo
della delicatezza. Neanche se a
lanciarlo è stato un altro awiarro,
il settantottenne Filippo. Che comunque, per parte sua, non accenna a perdere colpi: infatti, in materia di gaffes è una vera e propria
istituzione che non sembra risentire affatto dell'età. Ora, per disinnescare Ia frase esplosiva di Filippo, si stanno affannando, oltre agli
addetti stampa dei reali, anche
esperti costituzionali. storici e so-

ciologi. Il professor Ben Pimlott,
storico, ha cercato di gettare acqua

sul fuoco spiegando che Filippo
forse con il termine "abdicazione"
intendeva una sorta di ritiro effer
tivo della Regina dai numerosi impegni, che indubbiamente Potrebbero cominciare a pesarle toppo.
Senza però che un "pensionamento di fatto" di questo genere implichi la cessione dello scettro a Car-

lo, l'erede al trono.
Qualcuno ha anche ipotizzato che
dietro la battuta di Filippo ci fosse
l'intenzione di lanciare un messaggio indiretlo alla Regina: anche tuo marito si è schierato dalla
parte del primogenito, che scalPita per mettere le mani sulla corona. Ma anche questa tesi fa acqua:
in realtà 1o sanno tutti che se Fi-

lippo d'Inghilterra vuole dire

qualcosa a sua moglie, non si fa
Certo grandi scrupoli. Ad esempio,
rivolgendosi al lei con un affettuoso

.darlingr, (cara) nel bel mezzo

1921 a Corfù, in Grecia, ma è arrivato nel Regno Unito l'anno dopo. prendendo la cittadinanza inglese come Mountbatten, il cognome della madre tedesca. Da
discendente reale, Filippo ha dovuto. sin da piccolo. attenersi a
certe regole dettate dall'etichetta
di Corte, a cui si sono aggiunte
successivamente quelle dell'Accademia navale dove il principe
divenne ufficiale di Marina. Per
non parlare, poi, delle innumerevoli cautele che condizionano la
vita di chi, di mestiere, fa il marito
della Regina d' Inghiltena.
Ma il duca di Edimburgo ha sempre avuto, nei confronti di questo
bagaglio di accortezze racmmandate, idee molto personali. Elegante e impeccabile nel vestire,
aiutato da un fisico dritto e asciutto da vero ufficiale di Marina, non
si è mai sforzato di fare un bagno

uecchia, buona per la pensione
di diplomazia alle sue osservazio-

ni. Così gli è capitato di apostrofare come "piccoli vandali" i ragazzini di una scolaresca davanti
al direttore della scuola cui faceva
visita, o informarsi dal titolare di
un'autoscuola: <<Ma come fate a
impedire che gli allievi scozzesi
arrivino ubriachi all'esame di guida?». O ancora dire, in piena crisi
occupazionale: .<La gente si lamenta sempre. Prima dicevano
che non avevano mai tempo per
colpa del troppo lavoro, e adesso

che hanno le giomate libere, si lamentano perché manca il lavoror.
Con questo suo muoversi da elefante tra le porcellane, Filippo è da

tempo diventato il bersaglio numero uno dell'ironia degli awersari politici della famiglia reale,
ma anche di moltissimi inglesi co-

muni che, esaurite le barzellette
sui poliziotti e sugli scozzesi, proseguono divertiti con gli aneddoti
sul principe Filippo.
D'altra parte, lui non ha mai fatto
proprio nulla per scrollarsi di dos-

so la fama di "combina

guai". Basti pensare a come
è riuscito a mettere in imbarazzo gli artisti più famosi,
con parole dawero poco
felici. Al cantante Tom Jones, ad esempio, dopo un
concerto, si era rivolto con
questa domanda: «Ma lei,
scusi, come fa a farsi venire
quel vocione? Fa forse i gar-

garismi con la ghiaia?".

Acantante rock Adam
Faith, molto celebre negli
anni Sessanta, è andata de-

cisamente peggio: dopo
averlo sentito cantare, il
principe si è lanciato in
un'ardita teoria incentrata
sulla assonanze: spiegò a
Elisabetta

e

Filippo, sopra, con le onorificenze

ilell'Ordine di Garter. Tra tante fasce e coccarde,
il principe consorte fa spesso confusione.A destra,
Filippo visila unafabbica. Sotto, il duca diEdimburgo
fra le balleine di un mu§cal: anche lì è iuscilo afare
una gaffe memorabile.A sinistra, eccolo mentre guida
perconalmente il cocchio della Regina: è appassionato
ili equitazione e grande esperto di cavalli.

Faith che i suoi gorgheggi
gli ricordavano precisamente lo scroscio dell'acqua
che scende nello scarico
della vasca da bagno. Si può
immaginare quanto l' artista
abbia appr ezzato il complimento... Pare infatti, che tra

quello che sfiora il razzismo e le
delicate problematiche della società multirazziale. Nel giro di
qualche anno Filippo è riuscito nel
miracolo di far arrabbiare tutte le
etnie presenti nel Regno Unito.
In un'occasione abbastanza recente, al duca di Edimburgo è capitato di unire musica e apparente intolleranza in una gaffe da leccarsi
i baffi. L evento era un incontro

con i bambini dell'Associazione
britannica dei sordi. Per accogliere gli ospiti in allegria, sul posto
suonava un gruppo latino amerigusti
chiassoso per iI gustl
cano, troppo chrassoso
principe. Così lui, entrando
del princ
-^IIr^,-r^
nelltaula dove lo aspettavano i>
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MIA MOGLIE ELISABETTA?...

immediatamente argomento. Ma
l'aria intomo ai coniugi reali è diventata molto calda, e non solo per
il clima, quando ad Amritsar, in

voi...».
E i1... pancione da bina? Questa è

India, dove nel 1919 la British
Army massacrò 379 persone iner-

un corpulento imprenditore inglese che operava da anni in Unghe-

mi, e dove Elisabetta, da Regina

ria, Filippo gli diede un buffetto

sentenziare: «Questa famiglia è
diventata come una soap opera».
O si pensi a quella volta in cui. osservando delle ballerine di un musical che si esibivano in micro costumi, si mise a indagare: .Ma il
microfono dove lo nasconderan-

Nazista. lunatico. o solo

no?». Owio che nessuno gli ha risposto. Invece, quando gli sfuggì
la frase: «In fondo le mogli e le
prostitute fanno la stessa cosa», il
duca di Edimburgo ha dol,uto vedersela con femministe, casalin-

di una Gran Bretagna non più colonizzatice doveva visitare il monumento che ricorda quel capitolo sanguinoso della storia. In quell'occasione Filippo si è messo a
osservare ad alta voce che comunque le vittime non erano state379,
ma di meno. <<Dawero, quella cifra è più bassarr, assicurò convinto agli indiani impietriti, aggiungendo che ne era sicuro in quanto

gliene aveva parlato il figlio dello
stesso generale Dyer, autore della
strage.

Ogni visita della regina Elisabetta
all'estero è costellata dalla preoccupazione degli organizzatori per
le grane diplomatiche che potrebbero scaturire dalle battute "spiritose" di Filippo. Alla fine quello
che lo salva è proprio la sua fama

consolidata di "gaffeur" un po'
stravagante. Ma nonostante ciò, le

perplessità non sono mancate
neanche in Belgio, ai funerali del
re Baldovino, sei anni fa. Dove Filippo si presentò con una bella fascia verde, a strisce rosse e d'oro,
convinto di indossare l'Ordine di

Ouelgiorno perfortuna
si è limitato a dire solo

"sì"

È il 20 novembre del 1946.
E lisabetta spo sa il princip e
Filippo diGrecia, che diventerà

Leopoldo, onorificenza belga.
Peccato che quella fascia fosse in-

vece quella dell'Ordine del Leo-

ducadiEdimburgo.Quel
giorno Filippo, per nonfare
gaffis, ha detto so/o:

pardo, titolo delTo Zaie concesso
dal dittatore Mobutu.

<<Sì».

cannibalie occhia
mandorla, chi si salverà?
Tra

bambini, se ne è uscito con questa
battuta: «Sordi? Ma certo, se siete
qui da molto, con questa musica
che altro potevate diventare?».

Apriti cielo. L'indomani tutti

i

giomali inglesi hanno scritto che
il principe aveva offeso quei poveri bimbi portatori di handicap,
che era totalmente privo di tatto,
che era un insensibile. un ignorante e così via.

un simpatico svagato?
Ma il principe Filippo non deve
neanche andare molto lontano da
da casa per scatenare dei veri e
propri incidenti diplomatici. Gli è
bastato visitare una fabbrica di

componenti elettronici di Edimburgo e commentare, alla vista di
una scatola di fusibili di foggia un
po'antiquata: «Dio mio che roba!
Pare fatta da un indiano...rr, po.r
trovarsi ln mezzo a un putiferio. E
stata infatti immediata la protesta
delle numerose associazioni antira,ziste, nonché quella della stampa. Filippo è anche finito sulla copertina di The Minor, con il volto
semioscurato da un disco nero e la
scritta poco rispettosa "Eclissiamo il lunatico"... Con le sue battute "politicamente scorrette" ha
suscitato perfino l'ira e l'odio di
Mohamed al Fayed, il miliardario
egiziano, padre di Dodi, il fidanzato di Diana. Secondo al Fayed

Filippo, che ha
sangue tedesco
nelle vene, sareb-

In realtà, Fitippo aveva fatto confusione frugando fra i cassetti che
contenevano fasce, coccarde e
onorificenze. Ma, anziché scusarsi per il tragico scambio tra Leo-

addirittura orga-

poldo e Leopardo, si impantanò
invischiandosi con un'altra sortita: forse che anche lo Zaire, ex

nuzato l'inciden-

Congo, chiese, non era stato comunque una colonia belga?

plomazia. Nel senso che Filippo

Ma anche dare del cannibale al

è

sul ventre prominente: «Qual è il
piatto nazionale ungherese? Il gulash... E la bevanda? I-a birra. Bene, bene, vedo che lei fa onore a
tutto questo!».

be un pericoloso
nazista, e spinto
dall'odio nei confronti dell'egiziano Dodi, avrebbe

la di-

Ma la sua vera "specialità"

rimasta negli annali di Buckingham Palace! Conversando con

te mortale del tunnel dell'Alma.
Ma quale nazista!

Filippo è

solo

troppo spontaneo

d'Inghiltena possiede una sensi-

popolo della Papua Nuova Gui-

bilità spiccata nell'azzeccare la

per la posizione

nea, ad esempio, non rivela molta

frase o il gesto meno opportuno in
assoluto che si possa dire o fare
durante una visita a un Paese stra-

sensibilità nei confronti del diverso. Filippo però non ha esitato a

che ricopre. Però
qualche volta la

niero. Come quando, ospite dell'ex cancelliere tedesco Helmut

Kohl, lo definì

scherzosamente

"Reichskanzler"(cancelliere del
Reich), il titolo usato da Hitler. I-a
battuta risultò terificante anche
perché Filippo il tedesco 1o parla
perfettamente, quindi doveva essere consapevole del significato di
quella parola. Kohl si limitò a un
sorriso imbaruzzalo cambiando
18

porre questa domanda aùnrugazzo inglese andato a fare trekking
in quel Paese: «Sei fortunato ad
esserti salvato. I-o sai che lì non ci
mettono molto a friggerti in padella?». Altri esempi? Non mancano
di sicuro! Pensate solo a quella
volta che raccomandò a una delegazione di studenti inglesi in partenza per la Cina: «Tornate presto,
ragazzi: altrimenti magari vengo
no gli occhi a mandorla anche a

Anche alle noze di
Edoardo la Regina
lo marcavastretto

I reali d'Inghikena
ritratti nel giorno
delmalrimonio
dell'ultimogenilo

Edmrdo.La
Reginatemevauna
delle "sortitett di
suo marilo, invece

èfilato tuuo liscio.

sua spontaneità desta simpatia.

Ai tempi degli

scandali provocati

dalla nuora Diana, fu Filippo

a

ghe, mogli e prostitute insieme,
che dopo secoli si sono ritrovate
unite in una causa comune: quella
contro il duca di Edimburgo.
Filippo ha comunque il dono dell'autoironia. Infatti, dice di non essere altro che <<uno sciocco fannulloner. Però attenzione a credetgli: il principe è autore, non solo di gaffes, ma anche di numerosi libri, tra cui uno dal titolo quantomeno curioso: «Uomini, macchine e vacche sacre)).
Oltre che di vacche e derivati, tra
l'altro è anche un grande esperto
di cavalli. Lo ha dimostrato par-

lando di sua figlia Anna, cavallerizza appassionata: <<Una qualunque cosa che non nitrisce e non
mangia fieno, ad Alna non interessa". «Mio papà? E talmente
simpatico...», ha commentato lei.
Francesca Bertha

un piccolo centro della Galabria ha deciso di invesiire sni snoi pochi

Un paese da 110 e lodel

il Comune pagherà
l' U n iyersi!È a[ raga zzt

C'è i! calo demografigo?
I paesi man mano si

svuotano? llsindaco
di Cervicati vuol guardare
con ottimismo al futuro,
regalando a ogni matricola
la tassa di iscrizione
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fenomeno che riguarda molte regionr
italiane: paesi che man

ché

.

mano si spopolano per-

i giovani emi§raìo altròve,

piccoli centri che invecchiano

e

poi muoiono. C'è qualcuno, però,
che non accetta di vedere il luogo

della propria infanziaridursi a un
mucchio di case senza vita, abitate da fantasmi. Un esempio viene

dal Comune di Lozio, piccolo

centro in provincia di Brescia: il
primo cittadino ha stabilito di dare tre milioni di lire a ogni famiglia che mette al mondo o adotta
un figlio; cinque milioni, se decide di ristrutturare la propria abitazione; quasi mezzo milione durante i tre anni di asilo del bambino, e circa altri due milioni per gli
anni delle scuole elementari e medie inferiori. In più centomila lire
all'anno come contributo alle spese di energia elettrica di ciascuna
famiglia. Unica condizione, natu-

ralmente, continuare a vivere a
Lozio, che non è il paese di Bengodi, ma semplicemente un paesino di montagna, uno di quelli
che la legge classifica nella categoria "C", cioè "colpito da gravi

dello spopolamento del proprio
paese, pensa alle coppie che vogliono mettere su famiglia. e c'è
chi decide di investire sui giovani
q sulle loro aspirazioni.
E il caso di Cervicati, in Cala-

bria, provincia di

Cosenza:
1040 anime, un pugno di case su
un cocuzzolo ai piedi del monte

Pollino. Negli anni l'emigrazione ha progrcssivamente sl.uotato il piccolo centro, l'economia
locale è cambiata. Ma ci sono ancora dei ragazzi, qui a Cervicati,
che oltretutto desiderano crescere
culturalmente, frequentare l'Universita. Gli aspiranti dottori sono
otto, per essere precisi. E allora,
che cosa ha pensato di fare il sindaco? Di incoraggiarli, pagando
loro la tassa d'iscrizione all'Università. «Sono dei rugazzibravi e
intelligenti, che vogliono studiare.

Noi sappiamo che potranno di-

ventare ingegneri. avvocati, insegnanti o altro, che saranno comunque una risorsa culturale pre-

L'unionefa
laforzn:
potrebbe
essere questo

svantaggi

ilmotto dei

sto del mondo. Negli ultimi
trent'anni la popolazione si è ri-

Ceruicati e

socio-economici":
quando nevica si è isolati dal redotta da 11"00 anime a soli 434
abitanti, la maggior parte dei quasono arziaru.
C'è chi, per risolvere il problema

li

"qo

., 14logqn

ragazzidi

delloro
sindaco, che
si sono messi

inposa
all'ingresso
del paese.

Il

sindaco di C ervicati, Carrneh Fedele,
(al centro dellafoto, con lafascia) e gli otto ragazzi ai
quali il Comune pagheràla tassa di iscrizianiall'(Jniversilà.

ziosissima per

il

nostro paese.

Molti di loro, senza I'aiuto del

altri sette andranno a Cosenza.
Ma non è finita. Per il futuro di

Comune, non potrebbero permettersi le spese dell'università», ha
spiegato il primo cittadino, Car-

lo l'amministrazione

Cervicati non si

di

preoccupata so-

pubblica,

ma anche il buon cuore di un pri-

melo Fedele. La delibera della
Giunta Comunale prevede un
contributo di 800.000 lire"afavore di tutti gli studenti universitari iscritti al primo anno presso
un qualsiasi ateneo italiano".
Che facoltà hanno scelto "tutti"

è

vato, un vero gentiluomo, il signorAngiolino Dattilo che ha lasciato in eredità tutti i suoi beni a
una Fondazione.

Nel testamento questo mecenate locale ha specificato che i soldi doyranno essere impiegati

i

Cervicati? È presto
detto: Claudio ha scelto Giurisprudenza, Gianni Economia
Aziendale, Flavia Scienze Statistiche, Francesco Chimica, Raffaella Arte Musica e Spettacolo,
Angela Economia Sociale, Biagi-

insomma, che serva a tenere legati al paese le nuove generazioni. E
chi sa che qualcuno degli otto ra-

na Economia aziendale, Pasquale

gazzi beneficiati dall'iniziativa

Filosofia. Aparte l'ultimo che frequenterà l'università di Pisa, gli

piego proprio nel loro stesso pae-

giovani

"affinché il paese si diverta". II

che significa che pmbabilmente
verranno investiti in un cinema,
in un teatro. in qualche iniziativa.

comunale non riesca a trovare im-

se... Claudio, come awocato.
J

Gianni, come imprenditore, Rafo
m
faella
come direttore artistico di
r
É un festival Musicale... Sono solo
o
F faatasie e sogri del sindaco, natuo
I
ralmente, anche perché non sappiamo quale siano i reali progetti
dei diretti interessati. Ma un cosa
è certa: sia gli studenti di Cervicati sia il primo cittadino hanno lo
stesso desiderio: che questo paese

non sia cancellato dalla topono-

mastica.

FranCeSCa Bertha
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