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L’ algida Beatrice, (ex)
regina d'Olanda, s'è
commossa salutan-

dounapiazzaDam traboccan-
te e rigorosamente arancione:
tinta nazionale e prima ancora
della casa reale Orange-Nas-
sau. In un'Europa con sovrani
saldissimi sul proprio trono, la
ferrea regina ha così compiuto
unatto rivoluzionario. Largo ai
giovani,disse ingennaioquan-
doannunciòchesarebbeuscita
di scena dopo 33 anni da capo
dello Stato. Ora tocca al figlio
primogenito
e alla consor-
teMaxima, 41
anni, di Bue-
nosAires,gui-
dare i Paesi
Bassi.Gugliel-
mo Alessan-
dro, 46anni, è
il più giovane
re del vecchio
continente e
spezza il mo-
nopolio fem-
miniled'Olan-
da segnato da
123 anni im-
prontatia4re-
gine.
Dopo la fir-

madell'attodi
abdicazionee
il passaggiodi
consegne, al-
le10.30lanuo-
vacoppiarea-
le e l'ex regina
sono apparsi
al balcone del
Palazzo,èsta-
ta quindi la
volta di Gu-
glielmo Ales-
sandroeMaxi-
ma con le tre
bimbe, Ama-
lia, Alexia e
Ariane, di giallo vestite. Il tutto
ripreso dalle telecamere della
tv olandese e diffuso sui maxi-
schermi sparsi per la città, nel
corsodellagiornataconcentra-
tisuscenedivitaquotidianadel-
la famiglia reale.
I festeggiamentisi sonosvolti

in una Amsterdam provata dai
bagordi di una notte speciale,
quellachepertradizioneprece-
de il «Giorno della regina»:
d'orainpoispostatoal27aprile,
giorno del compleanno di Gu-
glielmo Alessandro. E si sa che
ad Amsterdam, quando si fe-
steggia,losifaofflimits.Leauto-
ambulanzehannoavutounbel
daffareasoccorrereimartiridel-
labirra.L'investitura,nelpome-
riggio,èstataaccompagnatada
una serie di feste sparse per la
città e lungo i canali: al crepu-
scolo percorsi anche dai Reali.
Fraiconcertidellanottepiùlun-
gadiAmsterdam,quelloalCon-
certgebouwcon gli italiani Ste-
fano Bollani, al pianoforte, e il
direttore Riccardo Chailly che
ad Amsterdam ha lavorato 16
anni.
È stata una giornata segnata

dallo sfilare di bande ufficiali,
bandufficiose,conparchi infe-
sta e arancioni: salvo le sei aree

ad hoc per protestare contro la
monarchia, polemicamente
bianche.Sicalcolache800mila
persone si siano riversate nelle
viuzze della città: cittadini di
Amsterdam, olandesi accorsi
per l'occasione, turisti. Eunbel
comparto di argentini suppor-
terdiMaximaZorreguietapron-
tiasventolarebandiereperrin-

graziare l'Olanda per «l'amore
efiducia»ripostinella lorocon-
nazionale. La nuova regina è
unariccaborghese,dalbrillan-
te passato nella finanza, molto
amataquassùperunasimpatia
contagiosa e un fare normale
particolarmenteapprezzatoda-
gli olandesi. Che amano i pro-
pri sovrani purché senza spoc-

chia. E poi Maxima ha trasfor-
mato quel principe bon vivant
in un affidabile re. Si maligna
che sia la testa della coppia, lei
osserva il protocollo e dunque
arretra, ma di fatto buca lo
schermo.Conquistò subitoan-
chelasuocera,chedurantel'ad-
dioalpopololestringevacaloro-
samente lamano.

Lacerimoniad'investituraha
catalizzato nella Nieuwe Kerk
dignitari e autorità da tutto il
mondo.Traessi,l'eternoprinci-
pe Carlo d'Inghilterra e la mo-
glieCamilla,ilprincipeeredita-
rio del Giappone, Naruhito,
con la principessa Masako, il
cuipadreègiudiceallaCortepe-
nale internazionale dell'Aia,
AmadoBaudou,vicepresiden-
ted'Argentina,JoséManuelBar-
roso, Martin Schulz, Herman
van Rumpuy, Kofi Annan. S'è
trattato di un'investitura e non
diun'incoronazione:quilamo-
narchiaèliberal, ilsovranoèta-
le perché lo vuole il popolo.
Semmaiera lareginaMaximaa
indossare una fantastica tiara
tempestata da 655 diamanti e
zaffiri. Per la cerimonia abito
blu cobalto, come Beatrice e le
trefiglie.Checonmoltanatura-
lezza sbadigliavano e assume-
vanopostureamisuradibimbo
anziché di principesse. E come
la madre già sono nei cuori di
questopopolofigliodipragma-
ticimercantimachenonrinun-
cia allamonarchia.

SE I MONARCHI (ALTRUI) STREGANO GLI ITALIANI

il commento

E per i partecipanti
sfilata di auto Volvo
eco e «democratiche»

diPieraAnnaFranini
daAmsterdam

SCELTE DAL SOVRANO
L’INVESTITURA Primo uomo sul trono dopo un secolo

Olanda, Guglielmo è re
Ma la nuova stella
è la consorte Maxima
Sul trono il primogenito dell’ex regina Beatrice, che si commuove
E stringe la mano alla nuora argentina, la più amata dal popolo

IL GIORNO DELLA SVOLTA
Con il giuramento (foto al centro) di ieri Gugliemo
Alessandro, 46 anni, diventa il primo uomo a

salire sul trono dei Paesi Bassi dopo oltre cento
anni di regno e il più giovane monarca d’Europa.
Sobrietà e semplicità sono le parole d’ordine
della monarchia olandese, dove l’ex regina

Beatrice (nella foto a destra con le tre figlie del
nuovo re Amalia, Alexia e Ariane) ha abdicato

con un atto rivoluzionario in favore del figlio per
fare largo ai giovani. Al suo fianco, amatissima,
la moglie Maxima, 41 anni, di Buenos Aires

il reportage

diMarioCervi

I lpiùgiovanemonarcad’Europa,
GuglielmoAlessandro,è stato
incoronato ieri. Per la solenne

occasionegli èarrivatouncaloroso
messaggiodi felicitazionidelpiù
vecchioPresidentedellaRepubblica,
GiorgioNapolitano.Gli eventi
determinanostrani incroci e
paradossi, la reginaBeatriced’Olanda
hapassato lacoronaal figlio
primogenito ritenendodinonessere
più, a75anni, all’altezzadei suoi
compiti. Il Parlamento italianoha
invecesupplicato il riluttante
Napolitanoperché, a87anni,
accettassed’essere riconfermatoal
Quirinale.
Immaginoche ilquarantaseienne
GugliemoAlessandro,piùomeno
coetaneodiEnricoLetta,nonostenterà
i simboliesterioridella suacarica.La
sobrietà,perusareun termine invoga
,èunacaratteristicadiquasi tutti i ree
regine,con l’esclusionedellaveterana

Elisabettad’Inghilterra.Gli scandinavi
danno ilbuonesempio.Lemonarchie
sonoormai trattate confidenzialmen-
te,quasi fossero repubbliche,e le
repubbliche-l’italiana inparticolare-
somiglianoallemonarchie.
LapopolaritàdiNapolitanopuòfar
supporrechesotto sottogli italiani
sianotendenzialmentemonarchici.
Forse lo sono,maalla loromaniera. In
parte rimpiangendo-ipochiancora
affezionatiai Savoia- lamonarchia
subalpina, inparte rimpiangendo il
regnodiNapoli, nellamassimaparte
avendograndeconsiderazioneper le
monarchie.Ma le straniere.Che li
incantanocon i loro rituali, con i loro
colbacchi, con le loro tradizioni.Alcide
DeGasperi ebbequasi sicuramente
sentimentimonarchicima-l’hoscritto
conMontanellinellaStoriad’Italia- la
suaammirazioneandavaalla
monarchiadiVienna,nonaquelladi
Roma.
Le incoronazioni, imatrimoni, i
funerali riportano frequentementealla

ribaltagrandidinastieedinastie
minuscole (ma forsenemmeno the
Queen supera,per fascinopopolare, i
principie leprincipessediMonaco: la
roccadeiGrimaldi èottimaanche
comesetcinenatografico.So
pochissimodiGuglielmoAlessandro,
edèbuonsegno.Seuna famiglia reale
faparlaredi ségeneralmente faparlar
male.Tragli attuali regnanti Juan
Carlosdi Spagnaebbeunmomentodi
gloriapoliticaquandoconrisolutezza
siopposeal golpistacolonnelloTejero.
Mahapoiguastatoquelprecedente
encomiabilissinoconsuccessive
leggerezzesueedeicongiunti. Si
diverteadammazzareelefanti insieme
aunasignoracon laquale simormora
abbiauna liaison, damolti spagnoli è
ritenuto ingombrantee inutile.Nonso
quantosiautileGuglielmoAlessandro
maho lacertezzachenonèenonsarà
ingombrante.Non loè statanemmeno
lamadreBeatricecapace tuttaviadi
propiziare intesepolitiche
(Napolitano, rivolgendosiaSua

Maestà il re,haricordato«la solida
amicizia» intrattenutacon la regina). Si
puòessere scettici -personalmente lo
sono-sullavaliditàdellemonarchiedi
vecchiostampo.Maglieredidi sangue
blusonocivili, educati, controllati e in
generaleassolvonocon impegno i
compiti cerimioniali loro imposti (edel
restobenretribuiti).Nessuna
monarchiaeuropea radicatanel
passatopotrebbemaigenerare il
seguitodi figuri torvi cheha
spadroneggiatoe spadroneggianella
CoreadelNord.Sipuònotarechenei
discorsi sullamonarchia raramente fa
capolinoquelladeiSavoia.Magariper
lecolpestoricheattribuiteaVittorio
Emanuele III chepermezzosecolo
l’impersonò,magariper certi
comportamenti farfallonidegli
epigoni.Èverocheanche la regina
Guglielmina,comeVittorioEmanuele
III, cercò riparo inGranBretagnadopo
l’invasione tedesca.Matra ledue fughe
ci sonoalcunedifferenzecheè
impossibiledimenticare.

QuindiciberlineVolvoS80,am-
miraglie «democratiche» per
prezzo, consumiedemissioni,
offerteaipartecipantipergira-
re in città. Il nuovo sovrano ha
sceltoperl’eventounasoluzio-
ne in linea con il suo stile di vi-
ta: i figli frequentano le scuole
pubbliche e la moglie utilizza
spessolabicicletta.Le15berli-
neblu, fornite dallaVolvoCars
Netherlands,sonostrettamen-
te di serie e accuratamente
controllate e messe a punto
per l’occasione. Venduta in
Olanda esclusivamente con i
motori turbodieselD21.6eD3
2.0, rispettivamente con115e
136Cv, laS80haprezzimodici
per ilmercato olandese (parte
da 35.995 euro), consumi con-
tenuti(4,1e4,3litriper100km)
e basse emissioni di CO2 (108
e114g/km).


