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il regalo più bello?
Risposare Andrea
«lo e Andrea non volevamo divoziare, ma fu la regina
a imporlo ed è ancora lei, oggi, a impedircidi ritrovare la
felicità perduta»», racconta la duchessa diYork alTimes
avanti all'enorme torta di
compleanno c'era una si-

Un palloncino
rosso
simboleggia
il 4A"
compleanno
di Sarah,
nata il 15
ottobre 1959.
La festa

lJ gm:,i#,i';,i1,?it$i:
na che gli inglesi avevano cono-

sciuto quando aveva sposato il
principe Andrea, ma che hanno
imparato ad apprez-zare solo molto tempo dopo. Oggi, a 40 anni
appena compiuti, Sarah Ferguson
piace sempre di più. La ammirano casalinghe e politici, le grandi
aziende affidano a lei la loro immagine e se la contendono i maggiori "network" televisivi.
Al fascino della duchessa diYork
non si sarebbe sottratto neppure
l'ex marito, il principe Andrea. E
se ci si può innamorare due volte
della stessa persona, il terzogenito di Elisabetta d'Inghiltena ne è
la prova vivente. Aadrea sembra
essere stato "riconquistato" dall'ex moglie, dalla quale aveva divorziato nel 1996.

<<II

principe», sostengono gli

di Andrea, <<sarebbe
pronto a risposare la madre
delle sue figlie». E, a dispetto di
amici

chi la vuole fidanzatissima con
conte toscano Gaddo Della

il

Gheradesca, anche Sarah sarebbe pronta a tornare sui suoi passi.
Ma, a impedirglielo, c'è lei, la regina Elisabetta! I.o ha dichiarato
in un'intervista al "Times" la stes-
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ll loro amore finito si è trasformato

della sua
piu cara
amiea, con
la guale
aveva vissuto
gli anni della
gioventù.

in una solida e duratura amicizia
fede al dito e la toglierei solo nel
caso di un secondo matrimonio»,
afferma Sarah Ferguson al quotidiano inglese. «Tuttavia, non mi
ha ancora sfiorato l'idea di risposarmi>>, e confessa che le piacerebbe avere un altro figlio, magari quel maschietto che lei e Andrea avevano tanto desiderato.
<<Il

nostro affetto è rimasto im-

mutato>>, riprende Sarah, <<no-

nostante il divorzio che peraltro nessuno di noi due voleva
dawero. SI>, ammette, <<potrei

diYork...

risposare mio marito»t e aE-

«Andrea è un uomo straordinario.
Anche se non siamo più sposati,
abbiamo continuato a vivere sot-

giunge, «Oggi come ieri, però,

sa duchessa

to Io stesso tetto e non l'abbiamo
fatto solo per la tranquillità delle
nostre figlie! Io porto ancora la
16
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stata
rattristata
dalla
scomparsa
è

c'è di mezzo sua madre... Andrea
e io avremmo anche potuto superare le incomprensioni e gli sbagli che ci avevano allontanato, ma

la regina fu categorica: "Divor-

a ur giomale !a speranza di

ritornare un glorno acca nto al padre delle sue bambine
raggiunge con le figlie, Beatrice
ed Eugenia,

di 11

e9

anni.Anche

l'attaccamento alla bella regione

italiana aveva "allarmato" Elisabetta: la regina temeva che "Fergie la rossa" vi si trasferisse definitivamente con le figlie, rompendo una secolare tradizione: le
principesse di casa. Windsor sono
sempre cresciute all'ombra del

((ln ricordo del passato, non ho mai

tolto la nostra uera huziale»»

poti. E se proprio dovrà ascoltare
un "suggerimento", il suo istinto
di madre le suggerirà di discuterne solo con il padre delle bambine. per buona pace dell'intransigente regina, che comincia a dare
sui nervi anche adAndrea. Il fratello di Carlo se ne sarebbe lamentato giusto all'indomani della
festa di compleanno e l'avrebbe
fatto proprio nella residenza del
primo ministro Tony Blair.
<<L2atteggiamento dispotico di

\
s1r

Big Ben.
Per il momento dunque Elisabetta può dormire sonni tranquilli, ma stia all'erta. E possibile infatti che la vulcanica Sarah decida tra qualche tempo di
iscrivere le figlie a una scuola
svizzera, che specie in questi ultimi tempi, sembra offrire più garanzie di "serietà" di molti blasonati college britannici, compreso
quello di Eton, frequentato dai ni-

mia madre>>, lo avrebbero sentito dire, <<sta diventando sem-

l

pre più scorretto!>>. Come nes-

sun altro, Andrea difende l'ex
moglie, per la quale nutre una
grande ammirazione. Al di là di
certe discutibili "performance"
del passato (quell'alluce succhiatole in Costa Azzurra dal miliar-

zio!", ordinò al figlio

e Andrea

rabile. Carolyn era legata al perio-

ubbidì. La situazione non è cambiata: Elisabetta non vuole sentire parlare di un nuovo matrimonio tra me e Andrea e non penso
che il figlio potrà contraddirla».
Nel suo giorno di festa, Sarah parla a briglie sciolte e ndirizza ct',tiche risentite anche al cognato.

so spiegarmi perché il
principe di Galles non mi permette di incontrare i miei nipoti William e Harry. E pensare
che io adoravo la loro compagnia: mi mancano!».

do più spensierato della vita, di
Sarah, erano gli anni in cui le ragazze condividevano lo stesso appartamento a Londra ed era stata
proprio 1'amica del cuore a presentarle il futuro marito. La perdita di Carolyn ha profondamente scosso I'animo della duchessa
diYork, riportandole alla mente i
ricordi più belli...
Come il primo incontm conAndrea, che oggi Ia sprofonda nel
rimpianto e l'eccitazione che
aveva preceduto il suo ingresso

Ma la tristezza di Sarah, durante i
festeggiamenti di compleanno è

Oggi,

a trasformare in amicizia anche
un amore finito, come quello con

però, è con rabbia che Sarah guar-

il conte di Castagneto Carducci,

più

da alla famiglia reale che l'ha

dolorosa: la scomparsa della sua
più cara amica, Carolyn Cotterell,
malata da tempo di un male incu-

estromessa. E soffre, perché non

<<Non

stata acuìta da un'assenza ben

a Buckingham Palace.

si può smettere di volere bene a
comando e lei, nonostante tutto,

resta affezionata agli ex parenti
acquisti con il matrimonio. Sarah,
dal carattere fin troppo spontaneo,
è sempre riuscita, infatti, a restare
amica delle persone alle quali è
stata legata sentimentalmente.

Così oggi le può capitare di essere ospitata in Svizzera nello

dario texano), Sarah ha dimostrato di essere una donna in gamba.
Tre anni fa, dopo il divorzio, si era
ritrovata ricoperta di debiti. Oggi,
però, la sua trasformazione è sotto gli occhi di tutti. Certamente,
Sarah Ferguson conserva intatto
il suo carattere di donna passionale, ma che abbia messo la testa
a posto non può sfuggire a nessu-

no.

Pubblicità, giornalismo,
marketing: Sarah non solo è riuscita a sanare la situazione econo-

chalet della vecchia fiamma,
Paddy McNally insieme con

mica, ma è diventata un'autentica
professionista nel campo delle

Gaddo Della Gherardesca, senza che alcuno dei due nutra inu-

pubbliche relazioni. Non a caso
recentemente ha firmato una serie di contratti importanti che la

tili gelosie nei confronti dell'altrc. Incredibilmente, Sarah riesce

che non esita a raggiungere per i
suoi fine settimana. Della Toscana, l'ex nuora di Elisabetta è pro-

prio innamorata

e non

di rado la

impegneranno nel nuovo Millennio. Tra questi, un accordo da dieci milioni di franchi con una so-

cietà di servizi telematici per la
quale farà da ambasciatrice presso le più importanti televisioni europee. Che ne dice Elisabetta?
Francesca Bertha
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Dichiatati "non

idonei al servizio" rquesti anziani quadrupedi dell'Esefcito
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e I'hanno fatta, si godranno una serena "pensione",

come all'inizio si temeva. Messi
all'asta, se li sono aggiudicati per

il ri-

sedici milioni e mezzo Silvia e
Elisabetta Rigoldi, che si sono

con tutti i confort e

spetto che meritano, dopo
tanti anni di onorato servizio. No-

battute perché le splendide bestie

retta, Norbello Primo, Queriant,
Sfarn, Santangelo e Zivago, i sei
cavalli-soldato congedati dal
Reggimento Artiglieria della Caserma Santa Barbara di Milano,
non verranno mandati al macello,

venissero salvate. Per poter raggiungere questa cifra, si sono fatte in mille. Ma hanno avuto la
soddisfazione di ricevere tantissi
me adesioni. Dalle offerte dei
bambini, che mettevano a disposizione le loro "mancette", a quelle degli amici degli animali, degli
appassionati di ippica. Fino al milione di Fausto Puccini, ex campione di "dressage", una speciaUn milila.re della caserma

ln pensione dopo anni
di onotato servizio

SantaBarbaradiMilano
con uno dei cavalli
ll' e sercito de stinati
all'asta, in quanto "nonpiù
idonei al servizio".
de

!
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congedo c'era
stolo anche per

imulidelCorpo
degliAlpini, che
nonvengono

piùutilizmti
comeunavolta.

lità degli sport equestri. Puccini si
era rivolto di persona alla Caserma Santa Barbara, offrendosi di
prenderli lui quei cavalli. «Voglio
assicurare loro la vecchiaia tranquilla che si meritano». C'era statà, insomma, una mobilitazione
generale per salvare i sei "soldati
con la criniera" in congedo.
Adesso è fatta: perfino il caval-

loZivago che, poveraccio, zop'
pica e soffre di crisi epilettiche,
non finirà sul banco di un ma'
cellaio: pascolerà in una tenuta
alla periferia di Milano, dove il
suo commilitone Norbello si renderà ancora utile portando a spasso bambini handicappati.
Immaginarsi la gioia di Elisabetta
Rigoldi e di sua madre, animaliste convinte e fondatrici de1l'As-

sociazione Abano, che si batte
per salvare i cavalli veterani da
morte sicura. Fino a pochi giorni
fa la data fissata per l'asta, martedì 19 ottobre, incombeva come
un incubo. I quadrupedi sarebbero stati offerti al migliore offerente... Ma quale? «Se saremo noi a
portarci via i cavalli, questi pove-
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erano stati messi all'asta. C'era il rischio che finissero in bistecche'..
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c'è più. «Abbiamo voluto ricordarlobattezzando con il suo nome la nostraAssociazione perché,
con i suoi venticinque anni, era il

T
Mli,l

cavallo più anziano di Milano.
Purtroppo era già malato prima di
essere trasferito nella tenuta di
Grosseto. Però è morto di vecchiaia, e non di morte violenta.
Come vorrcmmo che potesser:o

andarsene anche tutti gli altri
cavalli riformati>>. Non succede
così in

altri Paesi? In Svizzera,

per esempio, nell'altopiano del
Jura dove si allevano cavalli di
vrrarazza speciale, dal manto e la
criniera rossicci, esistono pensionati per cavalli vecchi e malati.
Provengono da ogni parte del
mondo e convivono pacificamen-

te, foraggiati e coccolati. Negli
ampi recinti si vedono pascolare
insieme i piccoli pony, gli impo-
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nenti arabi,

i

tozzi renani, gli

yorkshire dal lungo pelo. Nessun
problema ruzziale, tra di loro, ma

una pacifica, senile complicità.
Ricoveri del genere esistono anche in Francia e in Inghiltena.
Quest'anno nessun ministro ha
fatto sentire la propria voce, nessun intervento è venuto a bloccare 1'asta dei cavalli dell'esercito.
Figurarsi l'angoscia di Elisabetta
e Silvia. «Temo che questa volta
non ce la faremo. Mancano ormai
poche ore e i soldi che abbiamo
raccolto non sono ancora sufficienti per acquistarli», aveva di-

ri animali passeranno il resto della loro vita a pascolare felicemente per qualche prato verde, ma se
sarà un macellaio, verranno ridot-

edizionidi

ti

a carne equina da vendere al
chilo», diceva, preoccupatissima,
Elisabetta al cui intervento si de-

"VillaRughelta"
aRomacon
uno deisuoi

ve la salv ezza di altri sedici cavalli riformati nel '98. «Uanno scorso eravamo disperate per quelle
bestie. Ma abbiamo cominciato a
telefonare e a mandare dei fax a

purosangue)
ha contribuito

tutti gli uffici che, secondo noi,
potevano fare qualcosa. Tra que-

sti, I'Ufficio per i Diritti degli
Animali del Comune di Roma.

chiarato Elisabetta, alla vigilia.

Fausto Puccini,
vincitore di sei

avere una chance occorremilioni.I cavalli sono sei, ma divisi in due
gruppi: su quattro di loro c'è un
vincolo di non macellazione per i
prossimi cinque anni. Per questi
quadrupedi, dunque, il pericolo
non è imminente. Mentre la situazione di Zivago e Santangelo, gli
altri due cavalli, è proprio disperata: se andrà male, potrebbero
essere macellati da un giorno al<<Per

rrcbbero ben sedici

"dressage" (qui
nel suo maneggi.o

a salvare i sei

cavalli
conle mostrine.
<<ùIeritano

1'altro. Povero Zivago, è anche
zoppo, avrebbe bisogno di ripo-

unavecchiaia
tranquilla>».

anche per
questo motivo è impensabile che

Le aste vengono decise dal Ministero della Difesa, e non sono,

po perfinoAlberto Sordi: ci aveva
fatto sapere che se serviva denaro

ri dello Stato, dunque

quindi, competenza delle singole caserme. Ne siamo venute a

per garantire loro una vecchiaia

come ringraziamento subiscano

tranquilla, lui non si sarebbe certo tirato indietro».
Alla fine la storia dei sedici veterani a quattro zampe si era risolta

l'umiliazione di essere venduti
sul banco delle carni equine»,
aveva dichiarato il Ministro.
L?anno scorso con

al meglio: in seguito al fax del-

to prowidenziale si erano salvati
ben 105 cavalli riformati in tutta
Italia. I sedici equini per i quali si
erano battute Silvia ed Elisabetta
Rigoldi ora vivono in una tenuta
militare di Grosseto e stanno bene. Tranne uno, Abano, che non

conoscenza solo tre anni fa, e per
puro caso, tramite qualche conoscente che faceva il servizio militare. A quel punto non potevamo
restare a guardare, ci siamo date
da fare, cercando di racimolare i
soldi necessari per comprare i ca-

valli, sottraendoli all'eventuale
macellaio in agguato. Per i quadrupedi veterani era sceso in cam-

I'Ufficio diritti degli animali, l'allora Ministro della Difesa Andreatta era intervenuto ponendo
fine temporaneamente alle aste
dei cavalli riformati. «Quei cavalli sono stati, per anni, dei servito-

quell'interven-

sarsi in un luogo tranquillo. Ma se
all'asta se li aggiudicherà un macellaio, noi non possiamo farci as-

solutamente niente».

La tenacia delle due signore Rigoldi anche quest'anno è stata
premiata. Alla fine dell'asta i più
sollevati sembravano proprio i

militari della caserma Santa Barbara, dove i quattrozampe sono
stati in servizio. Ma quale futuro
si prospetta per i cavalli che saranno congedati nel 2000? A meno che non intervenga ancora il
Ministero della Difesa...
Francesca Bertha
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successo a Don Pasquale, parroco della Chiesa del Diuino Amore a Roma

Cosa ci lanno queste

armi in chiesa? Sono

il segnodi unmiracolo
«Ma Iei è in regola coL!! porto d'armi?»,

gli fanno un giorno i poliziotti, alla vista di
fucili e spade.<<Sono ex voto. Qui l'unica
arma è la parola di Diolf, dice il sacerdote

((M*lll*f'#:r-*
devozione dei nostri fedeli. E se
ci sono fucili è solo perché qualche cacciatore li ha regalati al san-

tuario. Qui dentro l'unica vera arma resta la parola di Dio".

Don Pasquale Silla, parroco del
Santuario della Madonna del Divino Amore a Roma, ha risposto
così ai poliziotti che gli avevano
chiesto come mai tra gli ex voto,
alle spalle del Cristo di legno, ci
fossero sei fucili e sei sciabole
dalle punte incrociate.

doni dichiè scampatg
alla morte e rinqrazia Dio
I

<<Eravamo

in mezzo ai preparati-

vi per l'inaugurazione del nuovo
santuario e la polizia stava effettuando un'ispezione nella chiesa
per garantire la massima sicurezza in occasione della visita del

Pontefice. Quando hanno visto
quei fucili, hanno chiesto se il loro custode fosse in regola con il

Madonna di persone che li donarono alla chiesa. E ciascuno ha la
sua storia, spesso miracolosa.
Quel fucile lì, per esempio>>, Don
Pasquale indica una delle armi
appese al muro, «l'ha donato al
santuario un cacciatore dopo che
l'arma gli era esplosa in mano e
lui si era salvato per miracolo. Anche gli alri fucili, come le spade,
sono offerte votive di soldati soprawissuti alla guerra. Così come i caschi che custodiamo, sono

more di Dio. Né io, né i parroci
prima di me, ma nemmeno i fedeli, abbiamo mai considerato i fucili diversamente dalla cuffia usata dal radiotelegrafista Biagi: per
noi contava solo che dietro a questi oggetti ci fossero delle persone oneste che avevano scansato
qualche pericolo».

doni dirugazzi soprawis-

AIla fine Don Pasquale è andato
a richiedere i documenti necessari per custodire l'arsenale votivo.

spesso

suti a incidenti con il motorino. E
poi abbiamo una serie di altri oggetti curiosi. Per esempio, Ia cuffia usata dai superstiti del dirigibile di Nobile, caduto sui ghiacci
del Polo Nord nel maggio 1928.
Fu il radiotelegrafista Biagi a donarla alla Madonna, in segno di
gratitudine per essersi salvato. Ma

ci

sono anche le biciclette di

Merckx e di Gimondi, quella con
le ruote lenticolari che usò Moser
nel 1984 a Città del Messico, per
battere il record dell'ora, le maglie della nazionale di calcio,
nonché quelle della Roma e del
Nasce da un voto anche il nuovo
santuario, consacrato dal Papa nel
luglio scorso. Infatti, il 4 giugno
del 1944, tenoizzati per gli im-,

ne spade antiche fosse necessario
avere il porto d'armi», confessa
Don Pasquale sorridendo.

minenti bombardamenti alleati, i romani fecero un voto
alla Madonna del Divino

rl uso, sempre armr sono, e qurn-

I-azio>>.

Amore. k promisero che
avrebbero cosiruito un
nuovo santuario e rea,

di devono essere denunciati. Così
il 62enne parrom ha dovuto met-

lizzato un'opera di

tersi in regola.
«Per me si tratta di oggettipreziosi, dal momento che esprimono i

salvati. «Ecco perché ho sempre

sentimenti di gratitudine per la

vera arma è l'a-

26

carità, se

che ci tengono d'occhio...

»

Dapprima sembrava che dovesse
presentare domanda per il porto
d'armi, poi gli è stato sufficiente
denunciare gli oggetti esposti nella chiesa. Gli agenti della Questura hanno fatto un inventario delle

sciabole e dei moschetti, e con

aerei amèricani venne nella nostra

chiesa un tipo strano. Nessuno
pensò che quel giovane potesse
avere a che fare con

il dirottamen-

to di cui avevamo sentito parlare
alla radio. Anivò qui, con un mitra sotto il giaccone. Lo appoggiò
all'altare e si mise a pregare. Pensammo si trattasse di un cacciatore. Invece, dopo che se ne fu andato, venne lapolizia a chiederci
se avevamo visto un tipo come

lui. Insomma, saltò fuori

che

quello che noi credevamo un cacciatore in realtà era Minichiello,
un ex marine diventato criminale,
proprio il responsabile del dirottamento. Dunque, anche se i fuci-

questo il problema sembra essere
risolto. «In realtà non mi è dispiaciuto notare una tale attenzione da

li che custodiamo non possono far
del male a nessuno, io preferisco
denunciarli, sicuro che lapolizia
continuerà ad avere occhi per noi

parte della polizia. Dopo questo

in futuro».

," ,*episodio mi sento

f,

Francesca Bertha
D o n P as Eule Silla dav anti

alla

Chiesadella

porto d'armi... E dal 1974, cioè da
quando sono parroco, che li custodisco io, ma non mi era mai
passato per la testa che per conservare sei fucili fuori uso e alcu-

Ma per la polizia quegli oggetti,
anche se vecchi, amrgginiti e fuo-

«Però è consolante sapere

più tutelato. Perché è vero: non si
sa mai cosa può succedere. Tànto
per fare un esempio, nel 1971, dopo uno dei primi dirottamenti di

li

avesse

detto che la nostra

,

Modonnadel
Divino
Amore,della
quale è
, parrocodal
1974.

