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Blair, il quale tuttavia in questo

NON POTETEVIVERE..,

il terreno sotto i piedi: ha infatti un
momento si sente bruciare

cale del "problema

Camilla": vor-

rebbe senza mezzi termini che il
figlio le desse il benservito, chiudendo questa dannata rclazione
che le awelena I'animo da due
decenni. Per lei è Camilla il maggiore pericolo per la Corona Britannica. E che Carlo abbia bisogno del suo "nulla osta" per sposarsi è cosa nota, anche se la so-

vrana è disposta ad ascoltare i
consigli del lungimirante ministro

sacco di grane, dagli scandali sessuali del governo, alle ansie per la
quarta gravidanza di sua moglie

Cherie, alle dichiarazioni della
sua ex baby sitter che ha svelato
cosette poco simpatiche sulla fa-

miglia del premier dipingendola
come litigiosa e poco incline alla
pulizia. Cosicché per il momento
Blair può fare ben poco e la patata bollente di Camilla è sempre

più che mai nelle mani di Elisabetta, che fa il possibile per tenere il suo primogenito a distanza di
sicurezza dal trono.

Non passa giorno che la sovrana
non si chieda se non sia dawero
il caso di dare una svolta decisiva
al suo regno, abdicando in favore
del diciassettenne nipote William
e saltando una generazione nella
linea dinastica. Tra i debiti con il
fisco, le polemiche sugli eccessivi appannaggi reali e questo suo
debole figlio caduto nelle grinfie

di quella donna bruttina, Elisabetta non si dà pace. Llarcivescovo
di Canterbury dovrà mediare con
enorme saggezza, usare tutta la
sua arte diplomatica per far mandare giù alla regina l'amara pillola, per convincerla a più miti propositi. Ormai Elisabetta è rimasta
sola con il suo rifiuto, ha le spalle
al muro. Perfino la Chiesa dice a

Carlo: "sposa Camilla". Fino

a

quando può durare la resistenza
della regina?
Paola Foti

La nuova proprietaria

Rimossa lapanchinadi
Carlo e Diana: troppi ricodi
((

ancora

è

nel

Dianae ilpiccolo
Williamsulla
"lorot'panchina.

mio giardino?
Fatela sparire immediatamente perché proprio non
la posso più vederer.

Sofro,la

pincipessa

La principessa Michael di
Kent, cugina della regina,
ha ordinato di rimuovere
anche l'ultima traccia di
I-ady Di dal gioiello verde
accanto alPalazzo di Kensington, una delle storiche

Pushy.

chiarato che non avrebbe
perrnesso che da quel luogo "sacro" fosse portato
via alcun oggetto. In realtà
lui nei giardini di Kensington non ci mette piede
fa bene,
da un anno.

prrnqpml

i bambini giocavano, loro
due erano soliti scambiar-

"E

perché se

su

preso dal bouquet di,;

nozze della regina

sostiene

grezzo. Ora quel caro ogdentro di

getto, peraltro un'opera

riuscito

d'arte, costruita, intagliata
e donata a Carlo e Diana
come regalo di nozze da

sè l'amarezza per

affezionato al ricordo di
Diana. ha portato a termine il suo lavoro, ma non è
18

a tenere

l'insen-

sibilità con cui la nuova

Victoria. Per non

proprietaria ha stravolto lo
storico giardino.
barbarie, ecco quel"Una
1o che è stato fatto qui. La

parlare di alcuni altri oggetti ornamentali appartenuti a Diana, come ad esempio
delle pietre intagliate da un arti-

Principessa Michael di
Kent ha ordinato di strappare via gran parte delle
piante che prima erano
1'anima di questo posto.
C'erano dei magnifici cespugli e li abbiamo dovuti
segare via. Ha fatto Ia stessa fine perfino un mirtillo
"storico", cresciuto da un
ramoscello che era stato

vedesse

quello che è successo, gli venebbe un collasso>>,

quella panchina di legno

vato io, sarebbe stato buttato via come un pezzo di
legno qualsiasi>>, racconta
Nick Ryan, il quarantunenne giardiniere incaricato dalla Principessa Michael di eseguire i lavori
per dare un volto nuovo al
giardino. Il signor Ryan,

dri, studiato a tavolino,
privo di romanticismo, un
posto senz'animarr, com-

ii qrur. uir''irririo'uu"ui ail

WilliameHarryementre

un'Associazione di artigiani. se non I'avessi sal-

e

tante siepi e pergole. «Un
giardino tutto righe e qua-

reale e del principe Carlo

quando ancora erano una
famiglia felice. Venivano

lenerezze seduti

piante nuove, una fonta-

nella a forma di leone

Un cambiamento radicale
awenuto, comunque, con
il consenso della famiglia

reale. .Era il rifugio prediletto di Diana e Carlo,

si

no della regina Elisabetta
e eonosciuta come "principessa Pushy", ha voluto

menta acido il giardiniere.

residenze della famiglia

spesso qur con r

oggetto "scomodo"

Unafoto che
appartiene al
passato: Carlo,

uel I ' orrenda

panchina

del giardino prediletto
da Lady Di, dando
via libera alle ruspe,
ha fatto sparire un

sta, o una mini
serra con delle
piante particolari. Al posto di tutto
questo la grintosa neo
proprietaria del giardino, un'aristocratica austriaca sposata al cugi-,

il signor

Ryan, che è un

lnge-

nuo e un

gran romantico.
Adesso

quella

pan-

i

china
- ____^-

r'gnodièle-al
riparo

nel

suo giardino.
E guai a chi la
tocca.
F.B.

L'awentura di Mario Menescardi, di professione "aggiustagiocattoli"

Ripani trenini rotti
perché a87 anni è
ancoruun bambino
.OggIÉ!!4

qalggLoch i che s i rom pono
subito ma io usoattrezz,lpggiqlLe me la cavo
gg4preh spiega orgoglioso il meccanico
magico. Sempre,tranne che con ilcomputer
dover essere buttate via presto e

ricomprate l'anno dopo. Ma io
uso degli attrezzi speciali, fatti da
me, così prima o poi me la cavo,
anche se devo ricostruire da capo
il motore>>, racconta Marietto.
Il mago dei giocattoli ha comin-

ciato a interessarsi di meccanica
fin daragazzino. oAscuola non
andavo tanto bene. Appena pote-

vo, la marinavo per infilarmi in
un'officina a smontare e poi ricostruire vecchi aspirapolvere o va-

ri aggeggi

a

motore. In quest'atti-

vità non mi batteva nessuno. A
dodici anni ero già apprendista
da un meccanico. E poi c'era
mio nonnoAngelo che era capo

officina

e

che mi regalava i bul-

bi delle lampadine bruciate. Per
!)
l
me erano oggetti preziosi, mi faU
m
cevano sognare». I1 piccolo MaU

a
È
C
I

a sua vita, tìnora, è stata un
Iungo viaggio immaginario
a bordo di un'infinità di tre-

nini- giocattolo, di bambole
;amminanti e parlanti, di automobiline radiocomandate. Ha 87 anni. Mario Menescardi, per lutti
\larietto, e si è sempre mosso por-o

dalla sua vecchia casa di Mila-

no. dove vivc da più di sessant'anni guadagnandosi il pane
nparando giocattoli. La zona ò
quella della stazione ferroviaria di
Porta Genova e in qualche modo

fischio di Marietto ripartono in
perfette condizioni, addirittura
con la vernice rinnovata. «La gente non viene da me solo da Milano, qualcuno arriva anche da fuo-

ri, perché ormai sono in molti

a

sapere grazie al passaparola che
sc c'e un giocattolo da aggiustare
di me si possono fidare.
E la voce si è sparsa. Arrivano

qui moltissimi bambini, in la-

crime, con in mano la locomotiva che non parte. Ma non esiste
lrenino che non si possa riparare.

rietto immaginava un mondo animato da macchine sofisticate, che

avrebbero rivoluzionato la vita
dell'uomo. Un mondo che si è
realizzato. «Ma oggi si esagera.
Si corre troppo. la gente non si
parla e tutti sono molto più soli,
isolati davanti al computer». Curiosamente l'amore di Marietto
per la tecnica ha un limite: il computer. Questo oggetto non è riuscito a diventare un giocattolo per

l'anziano riparatore

di

trenini.

Anche se un tentativo lui l'ha fatto, ma senza successo. «Una volta mio figlio mi ha regalato un
computer. Mi sembrava una cosa

anche la casa

Magari ci vuole lanta pazienza.

meravigliosa, mi colpiva che facesse dawero tutto da solo. Non

lano "stazionano" nel suo salottolaboratorio e dopo alcuni giorni al

questo sì. Perché spesso i pezzi dt
ricambio necessari non esistono.
A1 giorno d'oggi tutte le cose vengono fabbricate in modo tale da

mi ci sono affezionato Perché non
sono riuscito a capire come funzionava. E, cosa più grave, mi sono reso conto che non ce l'avrei

di Marietto si è trastbrmata con il tempo in una stazione. Tutti i trenini guasti di Mi-

fatta mai a costruirne uno con le
mie mani. E quindi ho detto a mio
figlio di portarlo via».
Sposato dal 1945 con Giuseppina. Marieuo ha due ligli. un ragazzo che fa il termotecnico e una
ragazzache è diplomata in lingue.
Ma non ho dei nipotini e questo
mi rattrista molto. Chi sa. un giorno... Non so cosa darei per poter
Iavorare con due - tre bambini che
mi corrono tra i piedi. E anche se
dovessero sconvolgermi il laboratorio, non me la prenderei trop-

po: i bambini mi piacciono molto, proprio perché sono monelli:
se hanno in mente di combiname
una, non li ferma nessuno. Non
come gli adulti, che più diventano seri e meno sono liberi".
E forse anche per questo che Marietlo. ha prelerito rimanere. in
fondo. un bambino. Ce 1o conferma sua moglie Giuseppina:
<<Quando è pronto il pranzo, Io
deyo chiamare sempre otto volte, proprio come si fa con i bambini che non vogliono smettere
di giocare neanche per il tempo
del pasto. Il mio Marietto è proprio così: fosse per lui, non mollerebbe mai i suoi trenini>>. Alcuni dei quali, poi, sono anche diventati famosi. Come il treno rosa che ha realizzalo per il film
"Yuppy Du" di Adriano Celentano, oppure la miniatura dell'autodromo che ha costruito negli anni
60 per "Grand Prix". «Ma le riprese con Celentano>>, confessa
Marietto. .<anche se erano divertenti, mi hanno pesato tanto. Si
immagini, due mesi via da casa,
lontano dalla mia Giuseppinal».
France§ca Bertha
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