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inarrestabile lnascesa della moglie uentinovenne di Abdallah di Giordania.

La reglna Ranla è dawero
Alta e snella, occhi
scuri, pelle
d'avorio. Rania
non sapeva che
un giorno sarebbe
diventata regina.
Oggi ha creato una
nuova se stessa
prendendo il posto
di due donne

"',,w

indimenticabili
rmai non ci sono dubbi: la
nuova regina dei sogni,
quella che per bellezza.
stile. eleganza e carisma
può sostituire Lady Diana, è una

Àola: la ventinovenne Rania di
Giordania. La splendida Principessa dai grandi occhi scuri era al

centro dell'attenzione di tutto il
mondo sin dalle prime voci che
volevano suo marito Abdallah o
U
erede al trono della Giordania. E
nonostante la successione fosse u
ts
awenuta in un clima carico di tri- o
o
stezza per la scomparsa dell' ama- I
da
to re Hussein, e appesantito
neanche Mathilde Udekem d'Amille intrighi di corte. Rania gocoz, principessa del Belgio al
deva sin dalf inizio dell'affetto e
fianco di Philippe, oppure
dell'ammirazione del suo poPolo.
Alexandra Manley, sposa di JoaSono passati appena sei mesi dalchim di Danimarca.
la cerimonia di incoronazione di
Abdallah. figlio di re Hussein. e
ln tutto il mondo ha già
Rania ha dimostrato al mondo intero di essere la vera principessa
suscitato ammirazione
del nuovo Millennio. In Giorda"LadY
Troppo
"ragazza della Porta acnia è acclamata come la
canto" la prima, e poco sPontanea
Diana d'Oriente", ma anche in
Ia seconda, alla line a vincere sia
Europa, con tutte le regine e Prinper bellezza che per carattere è
cipesse che ci sono, non si trova
iempre lei,.Rania. Ma è chiaro:
neanche una che possa contenderuna vera principessa si distingue
le questo titolo. Si era visto che la
non tanto per il titolo, quanto Per
somiglianza, ad esempio, non baIa nobiltà dei gesti e dello stile,
sta: Sophie Rhys-Jones sembra la
nonché la raffinatezza del comgemella di Diana, eppure, un po'
portamento e I'eleganza della Perper colpa di qualche chilo in più,
sonalità. Classe e intelligenza perè un po'per gli sforzi evidenti
mettono, a chi le possiede, di far
compiuti per somigliarle il Più
sognare un intero Paese e suscitapossibile, non è riuscita a "rimre 1'ammirazione anche di popoli
piazzarla" nel cuore della gente.
Ma non reggono il paragone lontani. Esattamente come fa Ra12

§a FariglaTokyo
ovunqile sa portar*
la sua eleganea

Quisopra,Raniae
Abdallahre di

Gfutdaniaicevuti
daChirac aParigi
invisilaufficiale.
Lei, elegantissima,
indossa un mantello
con collo

di

chinchilla

ei

suoi

capelli sono raccolti

inuno chignon
particolare per
rendere ancorapiù
espressivo il suo
volto. A sinistra,

Raniaassiste,
U

a
a
U

aTbl<yo,auna

cerimoniadi

E

benvenuto accanto

o
ts
o
I

all'imperatore del
Giappone,Akihito e
allamoglie Michika.

L

ìta diuentanto nel mgndq il nuouo simbolo della regalità e delfèleganza

come Graoe Kelly e Lady Dl?
Due mesiprima

A Perigida crisalide * dirrentata farfatrla

della sua
metamorfosi

Al Gran Galà offeno nella capitale.francese dal presidente

Il

Jqcques Chirac (al centro nellafoto) h regina indossava un
abito da gran serct creato per lei da Gianfianco Feté.

re e la regina

diGiordania,
insieme

aifigli in
un'immagine

dipocopiù
diunmesefa
quando ancora

Ranianon
poteva essere
considerata
un simbolo

d'eleganza.

AdAmman
accolgono

HillaryClinton.

Anche Juan CarNos di
§pagnaèattratto dal
suo sorniso
Con la sua bellezza

luminosaha
conquistatoanche la
Spagna. Nellafoto è
accanto al marito in

per terra in semplici pantaloni
bianchi inmezzo ai gomitoli co-

altaunforme.

ne la stessa regina elegante e solare. Nella vita privata. poi. la stella di Rania è addirittura più splendente di quella di Lady Di. Sarà

Li accolgono per la
cena di gala, a

Madrid,ilreJuan
Carlos

e

suamoglie,

lareginaSofia.
nia di Giordania: bastava vederla
entrare alPalazzo dell'Eliseo. a
Parigi, alla sua prima visita di Stato in Europa, al fianco di suo marito il re Abdallah. Raggiante come il sole con un meraviglioso
abito color rubino di Gianflanco
Fené che faceva da comice al suo
sorriso smagliante, reso misterioso da quello sguardo profondo da
vera principessa da Mille e una
Nol.te. ha conquistato l'ammirazione di tutti. anche perché la belIe.zza, nel suo caso, è un ingrediente importante che si aggiunge
a tante altre caratteristiche nobili.
Tra.queste, il suo modo, sempre
equilibrato, di farsi rispettare sènza mai rischiare di sembrare alte-

ra, essere una regina ma mai trop-

po distante dalla gente comune.
Rania, infatti, non ha smesso di
avere contatti con la realtà quotidiana, cercando di rendersi utile
in prima persona per i più deboli.
Ricordiamo tutti la bellissima
Diana durante le sue visite tra i
poveri di tutto il mondo. l,a semplicità dei suoi jeans che indossava nei villaggi africani, e il cuore
con cui ha conquistatol'amicizia
dei bambini affamati.Oggi è Rania l'instancabi le angelS-custode

dei deboli. Presidentessa della

"Fondazione del Fiume Giordano", si dedica con assiduità alla
causa dell'infanzia maltrattata e a
quella delle donne in difficoltà

vedere Rania insieme a delle ope-

raie, impegnata ad ascoltare il loro racconto, senza mai sentire l'esigerza di far pesare loro la differenza sociale. Anche se si siede

economiche

e sociali.

L'anno
scorso si è recata in Kosovo, ha

lorati di un lanificio, Rania rima-

che è più fortunata, ma finora
sembra che

il

suo matrimonio col

figlio di re Hussein vada

a

gonfie

vele.

Mai uno screzio solo

visto di persona la tragedia dei rifugiati restandone sconvolta, al
punto da volersi occupare in pri-

tanto amore con Abdallah

ma persona della distribuzione

Non ci sono voci su screzi e in-

dei generi alimentari, medicinali,
coperte e abiti donati dal popolo
giordano. Ma anche nel suo Paese, Rania non vive asserragliata
dietro i muri del Palazzo Reale:

«Mi capita spesso di incontrare
persone delle più svariate catego-

rie sociali. è chiaro che solo in
questo modo si possono conosce-

re e capire i loro problemi», ha

confidato in un'intervista poco
dopo essere diventata regina. E
infatti, può capitare facilmente di

comprensioni, anzi si sa che Rania eAbdallah sin dall'inizio condividono una serie di passioni, oltre a quella che provano l'uno per
l'altra, nafuralmente. Anche a Rania, come a suo marito, piace, ad
esempio, scoffazzare a bordo di
automobili veloci e distrarsi praticando qualche sport, cosa clie la
aiuta a mantenere la splendida figura slanciata perfino adesso che
è in dolce attesa di due gemelli.
Sposata dal 1993 conAbdallah,
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ln Giordania con il

LAREGINARANIA.'.

piccolo Hussein

Rania ha già due

figli, Iman

e

Hussein, una femminuccia di due
anni e un maschietto di quattro. E
la regina Rania è anche una bravissima mamma, molto attenta a
come crescono i suoi figli: Per
quanto sia possibile, cerca di educàrli come dei bambini normalissimi, senza farli sentire diversi dai

Lareginadi
Giordania

e

Cara,ti

suo

figlio,ilprincipe

Hussein assistono a
una parata mililare
svoltasi per

ll divo vorrebbe

commemorare (nel

giornodella
nascita) re Hussein.

loro compagni solo perché Principini. «Alla loro
età sarebbe ridicolo
impone il culto della posizione di di-

scendenti

reali.

Dunque crescono
come tutti i bambini: guardando dei

cartoni animati

e

giocando tantissimo sia con me che
con gli altri bimbi
della scuola materna». Una vita di fa-

miglia rilassata e
felice in casa, che
in pubblico si traduce in un modo
tranquillo ma auto-

revole di regnare.
Abdallah e Rania

hanno dimostrato

§isinvolta ma sempre regale ailche in vaeanza
Nel novembre scorso Rania e Abdallah si sono
concessi alcuni giorni di vacanza in CostaAzzufia.
A sinistra, la regina all'hotel Negresco di Nizzt esce
accomrygnata ila una guardia del corpo: capelli
sciolti e l'immancabile smagliante sorriso.

sin dall'inizio della
loro sovranità di essere consapevoli delle responsabilità imposte
dal loro ruolo, e di non ammettere intrusioni né nella loro vita privata, né tantomeno ne]l'esercizio

del potere. E mentre nei Primi

mesi si sprecavano le preoccupazioni su come avrebbe fatto la
giovane e dolce Rania a non farsi
schiacciare dalla prepotenza di alcune donne di corte, ora di quelle
donne non si parla quasi più: la
bella e intelligente regina è riuscita in pochissimo tempo a venire
fuori vincente da tutte quelle battaglie annunciate. Perché ha gio-

Hussein, inizialmente destinato al

trono, ma poi, improwisamente
destituito dal "piccolo re", che la
nuova regina della Giordania non
sarebbe stata lei. Ma allo stesso
modo, Rania ha avuto bisogno del
suo stile e intelligenza per reggere i tentativi di intrusione, pericolosi anche perché mascherati da
atteggiamenti quasi materni, da
parte di Noor, la splendida e tanto
amata moglie americana del re
scomparso. Inizialmente la differenza di esperienza che separava
Noor da Rania sembrava abissale: mentre la prima era introdotta
presso le corti e govemi di tutto il
14

onvincere gli elettori non
sarà un problema: è famoso, simpatico, colto (ha
buoni muscoli, ma anche
tanto cervello), fa beneficenza e,
non ultimo, ha un sacco di soldi
per filanziare una camPagna eletiorale di alto livello. Convincere
la moglie, invece, sarà molto Più
difEcile. Arnold Schwarzenegger
vuole tentare la carriera politica:

non punta alla presidenza degli
Stati Uniti, come progettaWarren
Beatty. sogna piir semPlicemente
di candidarsi, tra le fila del partito
Repubblicano, per conquistare la
poltrona di governatore della Ca-

iifornia. Ma

se dovesse succedere, Schwarzy (come lo chiamano
gli amici) si ritroverebbe un "franòo tiratore" in casa: la moglie Maria Shriver, appunto, figlia di Eu-

cato con eleganza, associata a una
siusta srinta. necessaria a far ca-

fiire atia cattiva Sarvath. moglie
delusa di Hassan, il fratello di re

governare
la California,
candidandosi
per i Repubblicani.
Ma deve convincere
la moglie, nipote del
mitico presidente
John F. Kennedy
e quindi sostenitrice
dei Democratici

oppure indossando delle gonne
uh'po'goffe sotto al ginocchio'
oggi. di quegli abiti non c'è Piir

nice Kennedy, nipote del Presidente John, di Bob e del senatore
Ted, e quindi da semPre sostenitrice dèl partito Democratico.
Non si traita semplicemente di
piccole divergenze politiche, qui
in Ualto c'è I'immagine di una di-

ba. Invece la si vede in giro con

miglia unita"

Una sovrana d'oriente sorprendentemeilte moderna
Accanto a due majorefres di Nizza per una foto icordo come se fosse
una turista: nessuno direbbe che è una pricipessa da Mille e uta nofre'

mondo, Rania vantava solo una
buona educazione e una cultura
universitaria di tipo occidentale,
dovuta alla sua laurea in economia e commercio conseguita al
Cairo. Nel frattempo Rania è anche diventata più selettiva e raffinata nel suo modo di apparire,
rafforzando, così, "l'effetto Diana": mentre nei primi mesi del
suo regno era carina ma un po'
troppo semplice, sbagliando ogni
tanto l'abbinamento della borsetta con l'abito, o non sapendo come legare i suoi bei capelli scuri,

nèànche traccia nel suo guardaro-

elesantissimi tailleurs bianchi con
la 6orsa firmata a tracolla abbinata all'abito. Ir gonne sempre alla
moda, stupendi abiti da sera come quello indossato durante la visita ufficiale a Parigi. Con un'impeccabile aria da regina, discreta
ma consapevole, Rania è la nuova l-ady Di
Francesca Bertha

nastia che sul concetto della "fa-

(anche politica-

mente) ha costruito un imPero e
sopportato incredibili tragedie.

Néssuno ha mai avuto da ridire

sul matrimonio di Maria con
Arnold (benché lui non abbia
nascosto Ie sue simPatie Per i re'
pubblicani), ma l'idea di avere
in casa un governatorc del Par'
tito rivale potrebbe far cambia'
re idea a qualcuno dei KennedY.
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SANFRANCESCO...
suona come un palliativo:

idea del parroco. volend«
I t era
sempllce e lnnocui
I
3,ili#i3['J:ìi:':f,::

«Le strutture, dopo il terremoto, stavano insieme
solo "per contrasto", appoggiate cioè l'una sull'al-

L

parrocchiale di San Daniele Pr

tra. Se non le avessimo
consolidate immediatamente, sarebbe crollato
tutto e non avremmo mai
più potuto riparlare della
Basilica di Assisi». Un'altra motivazione della priorità data alla ricostruzione
della Basilica è stata quel-

la

provincia

g

c

F
C

u

economica: riaprire

il paese in due.
questa storia delle cam
biali mi sembra che il don ab
bia proprio esagerato. Anchr
se l'adesione è libera, alla finr
si saprà di chiunque se ha datr
qualcosa. In un piccolo paesl
come San Daniele Po, questr
forma di beneficenza finiscr
inevitabilmente per somiglian

a una nuova imposta», si la
menta A.E, un signore cin,

quantenne, uno di quelli che i
proprio contributo Io daranno
pur brontolando contro il me,

in Umbria: nella

todo di "riscossione" ideato dal
parnoco, donAngelo Pasquali
Da quando le famiglie hanno ri.
cevuto a casa il volantino di dor
Angelo, in paese quasi non si par.
la d'altro. Nel volantino parroc-

di nuovo tre-

mato in Val Nerina, nella
zona di Norcia, un po'più

chiale si fa

rispetto all'epicentro

del'97: la scossa non ha
provocato danni alle cose

persone, ma

per '

molte famiglie che ancora vivr
nei container è stata un'altra nt
da incubo.
Da incubo sono anche le giom
tutte uguali di chi vive nei con
ner e non non crede più alle p
messe. Sono stati fiduciosi, r
hanno mai alzatolavoce, har
ingenuamente sperato di non
ver trascorrere un altro inver
nelle baracche, un invemo che

r

queste parti è terribilmente

ri

do. Nelle malsane casupole n
talliche c'è un a tale umidità, d
una mamma, che bisogna asc
gare le lenzuola con il phon p
ma di andare a dormire. Il risc
damento con i termosifoni è
lontano ricordo, le stufe non
scaldano a sufficienza. lo spazi,
ristretto, la convivenza diver
sempre più difficile, i bamb
non possono giocare, i vecchi n
possono si ammalano. Eppur
lavori non partono. A essere s.
ceri qualcosa è stato fatto, ma
dove i danni del terremoto era
18

mare un buco di cento milioni ne
"fondo" destinato ai restauri del

a spaccare

sacrazione della Basilica.
alle quattro e venti preci-

o alle

mento con le cambiali. Non im
maginava neanche lontanament
che il progetto, pensato per col

<<Con

notte successiva alla ricon-

a sud

aiuto economico ai fedeli, mel
tendo in atto un sistema di versa

parte dei parrocchiani, arrivandr

strano episodio, come se la
stessa terra che due anni fa
ha tremato, volesse dare
un segnale di disapprovaztolae a quanto sta succe-

se, la terra ha

Cremona, avev

la chiesa che compie cent'annt
avrebbe scatenato l'ira di buon

questo luogo santo entro
l'inizio del2000, anno del
Giubileo, vuol dire attirare
nellazona migliaia di pellegrini e visitatori, permettendo così un rilancio del
turismo, che si era paurosamente fermato nel periodo del dopo - terremoto:
questo dovrebbe significare un aumento di posti di
lavoro. Ma c'è stato uno

dendo

di

pensato di chiedere un modest

il

punto dell'anda-

mento dei lavori di restauro, arrivando subito al dunque: ragazzi,
per arrivare al termine dei lavori,
fra circa un anno, mancano cento
milioni. Così, allegati al foglio, i
parrocchiani perplessi hanno trovato anche due schede allegate,

una contenente le proposte di

versamento e l'altra il modulo di
adesione che, se compilato e fir-

mato dal capo famiglia, stabilil'impegno preso verso la parrocchia. Il tutto, sin qui, non sembra molto diverso dalle solite forme di raccolta di offerte adottate
in chiesa. Magari il metodo di
don Pasquali rivela una maggiosce

re organizzazione, in quanto la richiesta di offerta è personalizzata, ci sono delle schede da compilare, delle quote da versare, e
un'adesione da firmare. Possono
sembrare dettagli, invece ci sono
proprio questi particolari alla base dei mugugni della gente.

Perché quel tocco di organizzazione per molti ha l,aria di

un'autentica riscossione di tasse. E prenderrc in considerazione un'imposta in più, non piace a quasi nessuno, neanche a

Uolete una chiesa più

bella? Bastano due

'cambiali'a don Angelo
I parrocchiani si sono visti recapitare a casa un

bollettino che invitata a "comodi versamenti
mensili". Qualcuno approva, in tantistorcono il
naso: <<Chi non dà nulla sarà sulla bocca ditutti»
Certo che tutti i panocchiani vorrebbero che la loro chiesa fosse
la più bella e, in effetti, i primi risultati sono davanti agli occhi di
tutti. Sono stati, infatti, ultimati i

lavori del pri-

mo lotto dei
restauri, dopo
i quali la fac-

ciata similgotica ha ri-

tu

Quiadestra,
ilbollettino

I
o
o
F
o
I

recapilatoa

trovato il
suo splen-

".

dore origi-

ogni
patocchiano,
casa di

ifiFii--

f"fffi

con cui si

invitano le

famigliea

versare un

contributo
mensile: semono cento milioniper
il restauro della chiesa (a §nistra).
S opra, don An g e lo Pas quali,
panoco di San Daniele Po.

San Daniele Po. Anche se non
esiste nessun obbligo di partecipare alle spese.
«Però, se hanno spedito casa per
casa l'invito a contribuire, alla fine, tirando le somme sapranno
benissimo se una certa famiglia
ha versato qualcosa o meno. Ma
ciò che mi piace ancora di meno
è che il parroco voglia affiggere
la lista dei contribuenti in chiesa,
con tanto di nomi, cognomi e cifre. Io ho i genitori malati a carico e, anche se lavoro, so già di
non potermi permettere di versare una cifra elevata. Però non mi
r a l'idea che tutti in paese sappiano quanto ho dato o non ho dator>,

spiega una signora di mezza

età,.

Ueffetto sarà senz'altro quello
di dividerci in parrocchiani di
serie A e di serie B. Mi auguro
che almeno si riesca a racimo-

lare il denaro sufficiente>>, è il
commento di un professionista
sui quarant'anni.

<<Bastava pubblicare il numero
del conto corrente della parrocchia e informare la gente del pro-

i?P

"qu"r

\:t
ufià

grrgro

che ne offuscava i colori, ed è tomato a brillare anche
il marrone e il giallo delle strisce
orizzontali. Inoltre, è già stato restaurato anche il bassorilievo di

San Daniele, il santo protettore
del paese, circondato dai leoni.
<<Hanno scritto che io stesso,
percolpa delle cambiali mi sentirrci come san Daniele nella fossa dei leoni. Ma, per carità, non
si tratta di niente di così dram-

sorride don Angelo.
tanto fastidio l'elenco
pubblico dei benefattori, trovematico>>,

blema, così ognuno sarebbe stato
libero di versare quanto pensava.
Io ho sempre dato qualcosa in beneficenza e non negherò il mio

<<E

contributo neanche stavolta, ma

non ha potuto dare nulla>>.
Intanto, è un problema di là da
venire. Per la fine dei lavori occorrerà almeno un anno. Passerà
almeno un anno, dal momento
che i versamenti stessi sono dilaziorati in dodici mesi. La proposta di adesione recapitata alle famiglie ha contemplato tre fasce,

qualche riserva sul metodo adottato dal paroco ce l'ho>r, dice R.
G., casalinga.

Sembra comunque che l'idea
di personalizzare il sistema dei

contributi privati ai lavori di
restauro della chiesa, funzioni.
C'è chi brontola, ma la gente si
sente coinvolta, in dovere di rispondere a una richiesta formulata sì dal parroco ma in realtà
dettata da esigenze più... alte.

se dà

il

modo di ringraziarli
senza far sentire in colpa chi

remo

a seconda

dell'entità dell'impe-

gno economico. Quella più modesta chiedeva un'offerta da 300
mila lire, da versare in dodici ra-

te mensili da24mila lire, quella

media supponeva

il versamento

di 600 mila lire nell'arco di un
anno, mentre la fascia più alta
prevedeva centomila lire di spesa

mensile, per-un totale di un milione e duecentomila lire.
<<Poco dopo il lancio dell'iniziativa sono tornate in parrocchia
numenose adesioni, a conferma
del fatto che le perplessità non
appartenevano a tutti>>, osservano in chiesa. <<Intanto, stia-

mo yalutando anche qualche
altra possibilità per integrare i
fondi». Ad esempio, chiedendo

un sostegno al Comune stesso,
guidato dal sindaco comunista
Giampaolo Dusi, che già si era
offerto di venire incontro alla parrocchia. Anche se a Dusi, chi sa
se per caso, il volantino non è stato recapitato. «Mi chiedo come
mai il parroco non abbia pensato
a chiedere un contributo al Comune, che credo potrebbe essere
la prima strada da percorrere. Sono anni che la parrocchia non
chiede mai un finanziamento>>, si
meravigliava il sindaco. «Certo
che lo chiederemo>>, si è subito
affrettato ad assicurare don Angelo.

E alla fine le polemiche si placheranno, proprio come ayeya
previsto la signoraAdelina, impiegata: <<In fin dei conti cosa
c'è poi di così strano, in queste
"cambiali"? Thnto, qui in paese compriamo già tutto a rate,
dal frigorifero ai vini pregiati.
Ora chi tiene ad avere una bella chiesa, verserà qualche decina di migliaia di lirc al mese an-

che alla parrocchia. Non mi
sembra proprio che per questo
caschi il mondo!>>.
Francesca Bertha
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