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Valutate voi se quella che sto per raccontarvi è una favola op-

pure no.

C’è una bambina, piccina, con i suoi riccioli chiari. E c’è un 

principe, suo padre: un uomo sensibile, anche se non lo dimostra; 

quasi ortodosso quando si tratta dei propri interessi: il tiro, la caccia 

e il tennis; è un uomo inquieto, affetto da balbuzie, intimorito dai 

genitori, e si veste sempre in maniera impeccabile. 

La madre di questa piccola bambina, invece, è una donna sorri-

dente, fossette marcate sulle guance, nobile fino al midollo. I suoi 

piedi minuscoli sono la delizia delle riviste femminili: nel giugno 

del 1934 l’editorialista del Sunderland Daily Echo and Shipping Ga-
zette informa le lettrici che poche donne al mondo sono in grado 

di competere con lei per «finezza dei piedi e delle caviglie».1 Tra di 

loro, padre e madre, si chiamano Bertie ed Elizabeth, ma per il 

mondo intero sono un duca e una duchessa reali, ammirati da tut-

ti. I quotidiani, le riviste illustrate e i nuovissimi cinegiornali riser-

vano loro una smaccata riverenza. E così continueranno a fare anche 

in futuro.

In secondo piano, ci sono un re e una regina, i nonni paterni 

della piccola. Nel 1926, sono l’incarnazione della perfetta coppia 

reale: tutti d’un pezzo, fuori moda, imperturbabilmente convinti 

Introduzione
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della loro missione di regnanti; ligi al dovere, umili, moderati dal 

punto di vista intellettuale; devono fare i conti con l’imbarbarimen-

to dei costumi e con la prima messa in discussione dell’Impero 

britannico, con i suoi possedimenti sparsi per il mondo; in maniera 

un po’ meno produttiva, dimostrano interesse anche per questioni 

più futili preoccupandosi del cambio dei costumi, nella musica e 

nella moda, con il diffondersi del jazz e dello smalto per le unghie. 

Abitano in castelli e palazzi, così come faranno Bertie ed Elizabeth 

e la loro figlia appena nata. Milioni di persone li acclamano: questo 

re è anche un imperatore, un sovrano che regna su uomini e donne 

di fedi ed etnie diverse, in tutto il mondo – e lo stesso farà sua ni-

pote, anche se erediterà di fatto solo i brandelli del precedente im-

pero e qualche speranza per il futuro.

Con il tempo, come nella migliore tradizione fiabesca, la bam-

bina acquisirà, attraverso il matrimonio, una vecchia zia con i ca-

pelli neri, non voluta, esiliata dalla famiglia: l’equivalente di una 

matrigna cattiva capace di gettare ombre sulla sua infanzia e di 

modificare in parte il corso della sua vita. Questa bambina, ormai 

donna, sposerà un bel principe d’oltremare. Il suo nome, Filippo, 

significa “amante dei cavalli”, passione che anche lei condivide; il 

loro matrimonio, che durerà quasi ottant’anni, la accompagnerà fino 

ai suoi novantacinque. Si sposterà su carrozze d’oro; tra i suoi ca-

pelli brilleranno diamanti; porteranno il suo nome ospedali, centri 

sportivi, un transatlantico di lusso, un mercato dei fiori parigino, dei 

cioccolatini alla menta, un rododendro dai fiori pallidi, iniziative 

globali per la leadership, per la conservazione delle foreste e contro 

la cecità alle piante. I suoi figli e i suoi nipoti sposeranno donne 

bellissime. E, in tarda età, il Vaticano le conferirà un titolo dal sa-

pore medievale, “l’ultima monarca cristiana”, in grado di cancellare 

i confini tra il sacro e il profano e di elevarla al di sopra delle con-

troversie degli statisti sui cambiamenti epocali.2 Sulla sua vita, si 

scriveranno libri, film e opere teatrali. In una fiction televisiva chia-

mata The Crown, un autore la liquiderà come «una donna di cam-
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pagna dall’intelligenza limitata» che regna su un «parco divertimen-

ti» pieno di «adulti con spade e corazze», e romanzerà gli eventi 

mescolando i fatti e la finzione.3 Fin dall’infanzia vivrà a metà tra 

pubblico e privato. Negli anni, la sua fama finirà per eclissare quel-

la di Augusto, di Napoleone, e persino quella di Hitler; lascerà il 

segno su monete, francobolli e, a quanto pare, anche sui sogni del-

la nazione. La sua eredità sarà però meno cruenta di quella dei 

“grandi” uomini della storia, meno ambiziosa, priva di vanagloria. 

Fin dalla culla, la fata madrina le concederà una vita lunga, pie-

na di ricchezze terrene, un’indole equa, una certa tenacia, l’umiltà e 

la possibilità di amare; le donerà utili istinti conservatori. Con l’età 

sopraggiungeranno anche la saggezza e l’autorità morale. E infine, 

in misura minore, questa bambina erediterà la tempra di sua madre, 

il carattere, la prudenza e la testardaggine di suo padre, e le sentite 

convinzioni religiose di entrambi i genitori.

La bambina – nata con parto cesareo nelle prime ore del 21 

aprile del 1926, dopo una lunga giornata di pioggia – cinque setti-

mane dopo viene battezzata Elizabeth Alexandra Mary, nella cap-

pella privata di Buckingham Palace. È la principessa Elisabetta di 

York. In seguito al giuramento all’Accession Council l’8 febbraio 

del 1952, diventerà Elisabetta II, per grazia di Dio, regina del Regno 

Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord e dei suoi altri regni 

e territori, capo del Commonwealth, difensore della fede. Porta il 

nome di sua madre, di sua nonna e della sua bisnonna; un’eredità 

familiare e anche il primo (inconsapevole) incontro con la filosofia 

della continuità tanto cara ai reali e ai nonni, Giorgio V e la regina 

Maria. La zia cattiva, invece, si chiama Wallis, un nome sbagliato 

sotto tanti punti di vista. 

Se una favola necessita di una profezia, nella tarda primavera del 

1926 gli organi di stampa dimostrano la loro chiaroveggenza. Il 

cinegiornale Pathé riprende la sua nascita in bianco e nero con il 

commento: «Oggi regina di cuori, un giorno potrebbe essere regina 
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d’Inghilterra», una semplice promessa, per certi versi sorprendente. 

Il Daily Sketch informa i lettori che «è nata una futura papabile 

regina d’Inghilterra».

E così sarà, come sappiamo, nonostante il sesso della bambina, 

nonostante suo padre sia il secondogenito, nonostante lo zio Edoar-

do, principe di Galles, noto drammaticamente come Edoardo VIII, 

goda di buona salute e sia in grado di salire al trono come dovrebbe, 

prima del fratello e della nipote. Si esaudisce in questo modo la pre-

ghiera di protezione dell’inno nazionale: il suo diventa il regno più 

lungo della nazione, perpetuando nel terzo millennio un modello di 

monarchia riconducibile alla trisnonna, la regina Vittoria.

Iniziamo con il dire che per molti aspetti la vita di Elisabetta II 

non è stata una favola. Spogliata della pomposità dei secoli preceden-

ti, la retorica reale ha celebrato l’idea di una famiglia regnante fatta 

di persone comuni che però ricoprono un ruolo straordinario. Pen-

siamo all’Elisabetta II che, nel 1982, disse alle casalinghe di Sheffield 

che anche lei aveva difficoltà a tenere puliti i pavimenti; che, nel 1990, 

chiese allo stilista John Anderson di riadattare un cappotto alla sua 

bassa statura; che, in un momento difficile per la famiglia reale, chie-

se clemenza alla stampa e al pubblico, e che, nel 2000, durante il 

discorso di Natale alla nazione, dichiarò di seguire «una vita ricon-

ducibile a un preciso disegno» da tutti percorribile: quello degli in-

segnamenti di Cristo. «Non pretendiamo che la regina sia una di noi» 

scrisse la redattrice del Reading Evening Post nel febbraio del 1991 

«vogliamo però che sia con noi.»4 Nonostante l’invadenza dei media 

su una scala senza precedenti per la storia reale, per settant’anni è 

stata capace di equilibrare l’esigenza di visibilità e il distacco, con la 

sua mano guantata di bianco sempre tesa in segno di saluto.

In occasione del trentesimo anniversario della sua ascesa al tro-

no, il Daily Mirror sottolineò che Elisabetta aveva condotto «una 

vita di grandi privilegi, senza però aver mai conosciuto quello della 

privacy di cui invece gode la maggior parte delle persone».5 Ha 
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scelto di essere vista per essere creduta: a differenza della regina 

Vittoria, è sempre stata molto di più di una solerte regnante nasco-

sta dietro le quinte. Acclamata nel 1953 come «il fulcro della lealtà, 

della giustizia, della misericordia, dell’integrità», ha sempre lavora-

to per mantenere e meritarsi il ruolo, consapevole di aver ereditato 

il suo status e di essersi guadagnata invece il rispetto e l’affetto; ecco 

perché, ad esempio, tiene molto al sistema delle investiture di pa-

lazzo, premi d’onore atti a esaltare l’integrità altrui.6 Gli autori di 

The Queen Elizabeth Coronation Book l’hanno descritta come «una 

sintesi tra padrona e serva dei [suoi] popoli»; la sua priorità è sem-

pre stata servire il Paese. Notoriamente, all’età di ventuno anni si 

dedicò alla nazione e alla “famiglia imperiale”. «È davvero incredi-

bile» ha dichiarato sua cugina Margaret Rhodes nel 2015 «sapere 

di avere davanti un’intera vita in cui le tue scelte passeranno in 

secondo piano, saprai già cosa farai ogni giorno della settimana per 

i mesi a venire, perdendo tutta la spontaneità.»

Dopo settant’anni, è possibile notare i grandi cambiamenti che 

la monarchia ha subito sotto la guida di Elisabetta. È stata una 

cauta innovatrice e ha trattato con rispetto la sua speciale eredità. 

Nulla nella sua educazione o nella formazione ricevuta dal padre 

ha potuto scalfire il suo innato conservatorismo: in effetti, tra i suoi 

primi consiglieri, i politici, la stampa e in generale tra il pubblico 

era molto diffusa l’aspettativa che perpetuasse i modelli di regalità 

del padre e del nonno e che le vere opportunità di innovazione 

fossero poche, quand’anche lei avesse dimostrato un’inclinazione 

diversa. Una delle conseguenze fu che, fin dall’inizio del suo regno, 

venne etichettata come di “vecchio stampo”. Con il tempo però il 

giudizio mutò. Per diversi anni, la fedeltà di Elisabetta ai valori 

senza tempo (o all’antica, che dir si voglia) l’ha resa una figura 

rassicurante della vita nazionale, un punto fermo nel vortice del 

cambiamento e, alla lunga, anche opinioni più progressiste sono 

impallidite in confronto a omelie e dichiarazioni come: «Le que-

stioni dello spirito sono più importanti e più durature del semplice 
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sviluppo materiale».7 Ha superato l’abitudinaria deferenza nazio-

nale e ha ignorato la cultura della celebrità, transitoria e inganne-

vole. Ha mantenuto stabile l’importanza della corona pur umaniz-

zando la propria sovranità quanto bastava, come tutti i suoi 

predecessori avevano fatto con successo: quando, nell’aprile del 1960, 

la ventiduenne Mary Smith di Plumstead scrisse a Elisabetta per 

chiederle di intervenire per revocare la condanna del marito per 

omicidio, lo fece «da madre a madre».8 Non ha mai vacillato nella 

condotta, nella fede religiosa o nel senso del dovere, ereditati dai 

genitori e dai nonni e condivisi, fino alla sua morte, anche dal ma-

rito, con il risultato che per molti è «una monarca non governante 

potente quanto un sovrano assoluto del passato, se si tratta della sua 

influenza spirituale e del suo porsi a modello»; così, almeno, si è 

espresso un commentatore televisivo in occasione delle sue nozze 

d’argento.

Ad ogni modo gli interessi costituzionali non favoriscono i mo-

narchi avventurosi e fantasiosi. Nella stragrande maggioranza dei 

casi Elisabetta ha accettato i vincoli della propria posizione. La sua 

neutralità politica è rigorosa e i suoi sudditi sono contenti che in-

vesta meno energie nel ruolo di capo di governo rispetto a quante 

ne impieghi in qualità di capo della nazione. Tuttavia, non è una 

figura del tutto passiva. Con il suo coinvolgimento, i consiglieri a 

lei più vicini non hanno mai smesso di difendere il potere della 

corona. Inclusa la convenzione nota come Consenso della Regina 

che richiede ai ministri di notificare, prima del dibattito parlamen-

tare, eventuali leggi capaci di influenzare gli interessi privati della 

corona o la prerogativa reale. Quando in un’occasione non le fu 

concessa la consultazione preventiva fece scrivere dal suo segretario: 

«Mi vedo costretta a protestare per non essere stata consultata in 

una fase precedente, in conformità con le leggi chiaramente stabi-

lite».9 Per quanto riguarda la vita privata, anche sua nipote, la prin-

cipessa Beatrice di York, ha avuto modo di testimoniare in favore 

della sua «travolgente curiosità»: «Ogni giorno è curiosa di impa-
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rare qualcosa di nuovo, di fare qualcosa di nuovo»; uno dei suoi 

architetti reali prediletti, Hugh Casson, ha notato quanto siano 

«precise» le sue opinioni di gusto, dalle maniglie delle porte ai pa-

ralumi.10 L’approccio di Elisabetta nella tutela del Commonwealth, 

inoltre, è del tutto personale. L’affetto e il costante interesse per gli 

ex territori imperiali, ispirati dalla convinzione che «il contatto tra 

le nazioni è prima di tutto un contatto tra i popoli», sono stati la 

chiave della sopravvivenza di questa istituzione e della sua crescita 

da nove a cinquantaquattro stati. Quindici di questi territori indi-

pendenti ancora mantengono Elisabetta come loro regina. Caso 

unico tra le monarchie di tutto il mondo, detiene un primato glo-

bale. 

Nel 1972, l’emittente Thames Television dichiarò ai telespetta-

tori: «Discendente di una linea ereditaria che risale a più di mille 

anni fa, nessun monarca è stato più amato e più stimato di lei», 

un’affermazione atta a suscitare disagio nel pubblico moderno. 

Eppure vera, per moltissimi dei sudditi di Elisabetta II.
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La casa in cui nacque Elisabetta II non esiste più, come molti 

edifici della sua infanzia. Il 17 di Bruton Street si trovava a metà di 

una via di comunicazione altrimenti irrilevante, che collegava Bond 

Street a Berkeley Square (allora più tranquilla ed esclusiva di oggi). 

Dal 1920 era stata la dimora dei suoi nonni materni, il conte e la 

contessa di Strathmore e Kinghorne: gentili, convenzionali, dediti 

alla famiglia, poco ambiziosi seppur aristocratici. L’interesse dei 

media nei suoi confronti ha preceduto persino la sua nascita. Tre 

anni prima, in un giorno d’aprile altrettanto grigio, sua madre, al-

lora lady Elizabeth Bowes-Lyon, era uscita in abito da sposa da 

questa stessa dimora camminando su una striscia di tappeti colo-

rati per raggiungere il suo umile principe, Albert Frederick Arthur 

George, duca di York, conte di Inverness e barone Killarney. Le 

ringhiere dipinte di scuro sulla strada tenevano a bada i curiosi, le 

persiane delle alte finestre olandesi schermavano gli sguardi. Era 

meno sfarzosa della precedente casa londinese della famiglia, al 20 

di St James’s Square, ma era abbastanza imponente: cinque piani, 

alti pilastri e colonne corinzie, tipiche delle abitazioni dei proprie-

tari terrieri di Mayfair, come del resto erano gli Strathmore, dal 

«Un discendente diretto  
nella linea maschile della famiglia»

C A P I T O L O  I
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momento che vivevano principalmente nelle loro tenute di campa-

gna e che nel 1926 detenevano una percentuale sproporzionata di 

proprietà rispetto al resto della nazione. 

Una delle stanze di Bruton Street era stata preparata per la 

nascita della bambina. Nel 1926, i membri della famiglia reale non 

partorivano in ospedale. I reali visitavano gli ospedali a beneficio 

degli altri: li inauguravano, applaudivano le iniziative di raccolta 

fondi in una Gran Bretagna pre-servizio sanitario nazionale in cui 

ancora i contributi volontari permettevano di costruire reparti, com-

prare letti, coperte e bende, e salvavano vite. Le donne della famiglia 

reale partorivano in casa; e la sua non fu un’eccezione. La gravidan-

za procedette bene almeno finché non si scoprì, tardivamente, che 

la bambina si trovava in posizione podalica e si rese quindi neces-

sario l’intervento del chirurgo Sir Henry Simson. In autunno inol-

trato, il duca aveva informato i suoi genitori. L’8 gennaio la duches-

sa aveva confermato la nomina di levatrice ad Anne Beevers. A metà 

aprile aveva ricevuto gli abiti da neonato e una certa quantità di 

biancheria pregiata, una scelta supervisionata da un’attenta regina 

Maria. Era il frutto del lavoro di alcune gentildonne dalle dita agi-

li e in difficoltà economiche, forza lavoro della Royal School of 

Needlework, patrocinata dalla duchessa. Lei stessa, sua madre e la 

regina Maria avevano ricamato alcuni vestitini: dettagli familiari 

dati in pasto alla stampa. Con la cameretta pronta, la decisione 

presa dal medico del re, Sir Bertrand Dawson, il fine settimana 

precedente alla nascita, dovette essere un sollievo: Dawson aveva 

infatti chiesto al sovrano il permesso di anticipare il travaglio. In 

una lettera del 12 aprile, la duchessa si era lamentata del fatto che 

si annoiava, non ce la faceva più a starsene «seduta ad aspettare, 

adesso».1 Tre giorni dopo, trovò una fugace distrazione nell’invito 

a un varietà di Archie de Bear al Vaudeville Theatre. (Come una 

libellula sfiora la superficie dell’acqua, lei amava accarezzare la su-

perficie della vita.) 
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Allora come oggi, una nuova nascita nella famiglia reale faceva 

registrare grandi risposte di felicità in tutta la nazione: arrivavano 

telegrammi di congratulazioni dai sindaci delle province, dai go-

vernatori coloniali, dai principi regnanti dell’India.2 Il comunicato 

stampa diffuso da Simson e dall’ostetrico Walter Jagger, consulen-

te al Samaritan Hospital for Women, secondo cui «Sua Altezza 

Reale la duchessa di York [ha] partorito in tutta sicurezza una prin-

cipessa alle 2.40 di questa notte» e l’annuncio della mattina seguen-

te che riportava che entrambe avevano «trascorso una notte tran-

quilla» e che «i loro progressi» erano «nella norma, soddisfacenti» 

offrirono ai lettori dei giornali una distrazione e funzionarono come 

catalizzatore per sdolcinate esternazioni. Per la maggioranza dei 

sudditi di Giorgio V la primogenita del duca e della duchessa di 

York non significava altro che questo. Il re aveva quattro figli e due 

nipoti, in seguito alla nascita, rispettivamente nel 1923 e nel 1924, 

di George e Gerald Lascelles, rampolli della sua unica figlia, Mary, 

principessa reale. Alla monarchia non mancavano gli eredi.

Per Bertie ed Elizabeth, «una giovane coppia così dolce e così 

affezionata»,3 la nascita della figlia rappresentò un momento di 

massima felicità in un matrimonio già sereno. Per tre anni, con 

crescente impazienza, avevano dovuto affrontare il fatto di non riu-

scire ad avere figli. L’agosto precedente Bertie aveva scritto al fra-

tello maggiore, il principe di Galles, noto in famiglia come David: 

«Desidero ancora una cosa, che puoi certo immaginare».4 E i sen-

timenti di Elizabeth coincidevano con quelli del marito. Bertie era 

molto teso. Il suo nervosismo e i suoi fulminei scatti d’ira, le sue 

intemperanze avevano appena increspato la superficie del loro ma-

trimonio; Elizabeth, clemente, lo descrisse come «una persona mol-

to nervosa».5 Aveva paura di non essere fertile, per via del fatto che 

da bambino aveva avuto gli orecchioni; era sotto pressione per via 

delle voci all’interno della famiglia reale, confermate per esempio 

dalla risposta di sua zia, la principessa Alice, contessa di Athlone: 

«Sono entusiasta di avere vostre notizie sulle speranze che Elizabeth 
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nutre; grazie a Dio».6 La sera del 20 aprile, però, la sua irrequietez-

za, il suo passo «preoccupato e ansioso» mentre andava avanti e 

indietro per i corridoi della casa dei suoceri, non era normale, era il 

riflesso di qualcosa di più della semplice devozione che provava nei 

confronti della moglie. Come scrisse in seguito alla madre, la sua 

convinzione era sempre stata che «un bambino [avrebbe] reso com-

pleta» la loro felicità.7 E alla fine avrebbe confermato la sua ipotesi. 

Mentre quella scialba serata di aprile cedeva il passo a una not-

te incolore e i reporter in Bruton Street si aggiravano infreddoliti 

stringendo con mani riconoscenti tazze di caffè caldo, i genitori in 

attesa non si preoccupavano affatto della posizione costituzionale 

della loro bambina, che si sarebbe trovata automaticamente al ter-

zo posto nella linea di successione al trono. E nessuno, se non qual-

che snob ultramontano, si soffermò sull’origine mista di questa 

bambina: in tre secoli, era la prima figlia legittima nata dall’unione 

di una normale cittadina e di un principe. All’indomani della Prima 

guerra mondiale, i sudditi di Giorgio V, come aveva già assicurato 

il primo ministro David Lloyd George, avevano applaudito la scel-

ta di Bertie di sposarsi con una donna inglese piuttosto che con una 

principessa straniera.8 Alla coppia, l’arcivescovo di York aveva rife-

rito di «una nazione felice della vostra gioia»; la stampa aveva cele-

brato «un’unione che ha fatto appello ai cuori e alle simpatie di ogni 

rango e classe sociale, in patria e oltremare».9 Il loro matrimonio, 

secondo il giornalista devoto alla famiglia reale, Dermot Morrah, 

aveva «segnato l’emancipazione [dei reali]… da una tradizione di 

alleanze politiche e dinastiche, che per molti era sempre stata sgra-

devole, e che nelle circostanze del mondo moderno era diventata 

addirittura obsoleta».10 La stampa scrisse molto, tra l’altro, della 

nobile discendenza di Elizabeth di Scozia da Robert Bruce. 

Nell’aprile del 1926, era sufficiente che la nascitura fosse in linea 

diretta di successione. Non era nata in un palazzo, suo padre non 

era il primo erede del re, ma l’usanza richiedeva la presenza di un 

membro del governo durante il parto. Nel 1688, spinta dal rancore, 
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riflesso di qualcosa di più della semplice devozione che provava nei 

confronti della moglie. Come scrisse in seguito alla madre, la sua 

convinzione era sempre stata che «un bambino [avrebbe] reso com-

pleta» la loro felicità.7 E alla fine avrebbe confermato la sua ipotesi. 

Mentre quella scialba serata di aprile cedeva il passo a una not-

te incolore e i reporter in Bruton Street si aggiravano infreddoliti 

stringendo con mani riconoscenti tazze di caffè caldo, i genitori in 

attesa non si preoccupavano affatto della posizione costituzionale 

della loro bambina, che si sarebbe trovata automaticamente al ter-

zo posto nella linea di successione al trono. E nessuno, se non qual-

che snob ultramontano, si soffermò sull’origine mista di questa 

bambina: in tre secoli, era la prima figlia legittima nata dall’unione 

di una normale cittadina e di un principe. All’indomani della Prima 

guerra mondiale, i sudditi di Giorgio V, come aveva già assicurato 

il primo ministro David Lloyd George, avevano applaudito la scel-

ta di Bertie di sposarsi con una donna inglese piuttosto che con una 

principessa straniera.8 Alla coppia, l’arcivescovo di York aveva rife-

rito di «una nazione felice della vostra gioia»; la stampa aveva cele-

brato «un’unione che ha fatto appello ai cuori e alle simpatie di ogni 

rango e classe sociale, in patria e oltremare».9 Il loro matrimonio, 

secondo il giornalista devoto alla famiglia reale, Dermot Morrah, 

aveva «segnato l’emancipazione [dei reali]… da una tradizione di 

alleanze politiche e dinastiche, che per molti era sempre stata sgra-

devole, e che nelle circostanze del mondo moderno era diventata 

addirittura obsoleta».10 La stampa scrisse molto, tra l’altro, della 

nobile discendenza di Elizabeth di Scozia da Robert Bruce. 

Nell’aprile del 1926, era sufficiente che la nascitura fosse in linea 

diretta di successione. Non era nata in un palazzo, suo padre non 

era il primo erede del re, ma l’usanza richiedeva la presenza di un 

membro del governo durante il parto. Nel 1688, spinta dal rancore, 
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dal bigottismo religioso o dall’opportunismo, la futura regina Anna 

aveva infatti scelto di credere alle voci secondo cui l’infante nato dal 

padre, Giacomo II, e dalla sua seconda moglie cattolica, Maria di 

Modena, non fosse figlio loro ma un sostituto sano introdotto di 

nascosto in uno scaldaletto nella stanza del parto. Da allora, la pre-

senza di un ministro del governo alla nascita di un reale aveva sco-

raggiato gli imbrogli. Bertie dunque non era solo durante la sua 

veglia notturna nella grande casa di Bruton Street; era stato rag-

giunto da Sir William Joynson-Hicks, il ministro dell’Interno con-

servatore. A differenza di Bertie, però, inizialmente Joynson-Hicks, 

esausto, si era opposto a quest’obbligo fuori orario. Il 20 aprile, 

infatti, una disputa annosa sui salari e gli orari di lavoro tra i mina-

tori e i proprietari delle miniere aveva minacciato un’azione indu-

striale su una scala senza precedenti. La bambina degli York era 

nata in una capitale sull’orlo dello sciopero generale, in un’atmosfe-

ra che la stampa di destra aveva definito rivoluzionaria. C’era «una 

strana… atmosfera innaturale», secondo Virginia Woolf, «una gran-

de attività, niente di normale».11 Joynson-Hicks aveva bisogno di 

conservare le energie per lotte più difficili e meno facilmente risol-

vibili della degenza della duchessa di York.

Ad ogni modo, come tutti i presenti, a partire dalla duchessa, 

fece anche lui il suo dovere. Mentre la città dormiva ancora, infor-

mò il sindaco della lieta novella, un garbo richiesto dalla tradizione. 

Diversi messaggeri avevano portato la notizia al castello di Windsor; 

un telegramma era stato inviato al principe di Galles a Biarritz. La 

reazione della regina Maria fu di «tale… sollievo e gioia» quando, 

alle quattro del mattino, lei e il re avevano appreso che «la cara 

Elizabeth aveva avuto una figlia».12 Lo stato d’animo di Bertie, come 

scrisse a sua madre, e della “cara Elizabeth” era molto simile e la 

stessa cosa provò, in seguito, la folla di curiosi che il Morning Post 
aveva descritto «in attesa trepidante, davanti alla grande facciata 

grigia, al 17 di Bruton Street… non curante degli scrosci di pioggia» 

per tutto il giorno precedente.13 «Il tempo» scrisse il romanziere 
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Arnold Bennett «è stato brutto per una settimana.»14 Anche in un 

momento così gioioso, la lettera che Bertie mandò alla regina Ma-

ria rivela l’ansia, condivisa da tutti i figli di Giorgio V, per l’appro-

vazione dei genitori. «Spero che tu e papà siate felici quanto noi di 

avere una nipote femmina, o avreste preferito avere un altro ma-

schietto?»15 In questa occasione, comunque, i genitori condivisero 

la gioia del figlio. Il pomeriggio seguente fecero visita alla nuora e 

alla piccola a Bruton Street. La loro assenza durante il travaglio era 

stata una benedizione dal momento che nel 1923, durante il primo 

ricovero della principessa reale, un ansioso Giorgio V aveva «cam-

minato avanti e indietro, intrattenendo [i presenti] con i racconti 

delle mogli dei suoi amici che erano morte durante il parto».16 Nel 

suo diario la regina Maria descrisse la sua prima nipote come «un 

tesorino con una bella carnagione e dei bei capelli chiari».17 Passa-

rono però due giorni prima che scrivesse a Bertie di essere orgo-

gliosa della bambina, che definì in maniera convenzionale «molto 

dolce e bella».18 

Pare che i novelli genitori le scelsero il nome prima della nasci-

ta, visti il desiderio di Elizabeth di avere una figlia e la recente 

morte, nel dicembre del 1925, dell’amatissima nonna di Bertie, la 

regina Alessandra. I loro desideri erano in linea con l’opinione 

espressa il 24 aprile dallo Spectator secondo cui sarebbe stato «mol-

to gradito alla nazione se alla bambina» si fosse «dato un nome 

tipicamente inglese».19 La questione dei nomi richiedeva comunque 

l’approvazione del re, non tanto quella dell’opinione pubblica. Tut-

tavia fu solo dopo sei giorni che Bertie si rivolse a suo padre. Il tono 

era cautamente insistente: «Spero che approverete questi nomi… 

Siamo così ansiosi che il suo primo nome sia Elizabeth».20 Il re 

approvò. Come da tradizione informò la regina prima di risponde-

re al figlio. Non è chiaro se entrambi fossero d’accordo con il ro-

mantico suggerimento di Bertie: «Tra l’altro Elisabetta di York 

suona così bene». Il re notò senza obiezioni l’assenza, tra i tre pro-

posti, del nome Vittoria, su cui la longeva matriarca della dinastia 
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dal bigottismo religioso o dall’opportunismo, la futura regina Anna 

aveva infatti scelto di credere alle voci secondo cui l’infante nato dal 

padre, Giacomo II, e dalla sua seconda moglie cattolica, Maria di 

Modena, non fosse figlio loro ma un sostituto sano introdotto di 

nascosto in uno scaldaletto nella stanza del parto. Da allora, la pre-

senza di un ministro del governo alla nascita di un reale aveva sco-

raggiato gli imbrogli. Bertie dunque non era solo durante la sua 

veglia notturna nella grande casa di Bruton Street; era stato rag-

giunto da Sir William Joynson-Hicks, il ministro dell’Interno con-

servatore. A differenza di Bertie, però, inizialmente Joynson-Hicks, 

esausto, si era opposto a quest’obbligo fuori orario. Il 20 aprile, 

infatti, una disputa annosa sui salari e gli orari di lavoro tra i mina-

tori e i proprietari delle miniere aveva minacciato un’azione indu-

striale su una scala senza precedenti. La bambina degli York era 

nata in una capitale sull’orlo dello sciopero generale, in un’atmosfe-

ra che la stampa di destra aveva definito rivoluzionaria. C’era «una 

strana… atmosfera innaturale», secondo Virginia Woolf, «una gran-

de attività, niente di normale».11 Joynson-Hicks aveva bisogno di 

conservare le energie per lotte più difficili e meno facilmente risol-

vibili della degenza della duchessa di York.

Ad ogni modo, come tutti i presenti, a partire dalla duchessa, 

fece anche lui il suo dovere. Mentre la città dormiva ancora, infor-

mò il sindaco della lieta novella, un garbo richiesto dalla tradizione. 

Diversi messaggeri avevano portato la notizia al castello di Windsor; 

un telegramma era stato inviato al principe di Galles a Biarritz. La 

reazione della regina Maria fu di «tale… sollievo e gioia» quando, 

alle quattro del mattino, lei e il re avevano appreso che «la cara 

Elizabeth aveva avuto una figlia».12 Lo stato d’animo di Bertie, come 

scrisse a sua madre, e della “cara Elizabeth” era molto simile e la 

stessa cosa provò, in seguito, la folla di curiosi che il Morning Post 
aveva descritto «in attesa trepidante, davanti alla grande facciata 

grigia, al 17 di Bruton Street… non curante degli scrosci di pioggia» 

per tutto il giorno precedente.13 «Il tempo» scrisse il romanziere 
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Arnold Bennett «è stato brutto per una settimana.»14 Anche in un 

momento così gioioso, la lettera che Bertie mandò alla regina Ma-

ria rivela l’ansia, condivisa da tutti i figli di Giorgio V, per l’appro-

vazione dei genitori. «Spero che tu e papà siate felici quanto noi di 

avere una nipote femmina, o avreste preferito avere un altro ma-

schietto?»15 In questa occasione, comunque, i genitori condivisero 

la gioia del figlio. Il pomeriggio seguente fecero visita alla nuora e 

alla piccola a Bruton Street. La loro assenza durante il travaglio era 

stata una benedizione dal momento che nel 1923, durante il primo 

ricovero della principessa reale, un ansioso Giorgio V aveva «cam-

minato avanti e indietro, intrattenendo [i presenti] con i racconti 

delle mogli dei suoi amici che erano morte durante il parto».16 Nel 

suo diario la regina Maria descrisse la sua prima nipote come «un 

tesorino con una bella carnagione e dei bei capelli chiari».17 Passa-

rono però due giorni prima che scrivesse a Bertie di essere orgo-

gliosa della bambina, che definì in maniera convenzionale «molto 

dolce e bella».18 

Pare che i novelli genitori le scelsero il nome prima della nasci-

ta, visti il desiderio di Elizabeth di avere una figlia e la recente 

morte, nel dicembre del 1925, dell’amatissima nonna di Bertie, la 

regina Alessandra. I loro desideri erano in linea con l’opinione 

espressa il 24 aprile dallo Spectator secondo cui sarebbe stato «mol-

to gradito alla nazione se alla bambina» si fosse «dato un nome 

tipicamente inglese».19 La questione dei nomi richiedeva comunque 

l’approvazione del re, non tanto quella dell’opinione pubblica. Tut-

tavia fu solo dopo sei giorni che Bertie si rivolse a suo padre. Il tono 

era cautamente insistente: «Spero che approverete questi nomi… 

Siamo così ansiosi che il suo primo nome sia Elizabeth».20 Il re 

approvò. Come da tradizione informò la regina prima di risponde-

re al figlio. Non è chiaro se entrambi fossero d’accordo con il ro-

mantico suggerimento di Bertie: «Tra l’altro Elisabetta di York 

suona così bene». Il re notò senza obiezioni l’assenza, tra i tre pro-

posti, del nome Vittoria, su cui la longeva matriarca della dinastia 
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aveva insistito per tutte le sue figlie, per i nipoti e persino per i 

pronipoti. Evidentemente gli interessati non erano a conoscenza 

dell’opinione della regina Vittoria che considerava Elisabetta uno 

dei «nomi da “domestica” più brutti» che avesse «mai sentito».21 I 

giornali notarono che «le iniziali della nuova principessa» erano «le 

stesse di sua madre, E.A.M.»: «dal momento che il nome della 

duchessa è Elizabeth Angela Marguerite»; notarono inoltre che tre 

nomi erano meno del solito per un reale, che quasi sempre riceveva 

«una pletora di nomi cristiani»; il 22 aprile, invece,un giornalista di 

provincia si congratulò per il fatto che «la scelta non poteva essere 

migliore».22 I nomi della bambina furono registrati ufficialmente il 

mese successivo. Il signor W.R.C. Walker, il cancelliere distrettua-

le, fece visita a Bruton Street e il duca lo ricevette in biblioteca, 

assistito dal suo segretario. Solo pochi giornali commentarono la 

scelta degli York di far «rivivere nella famiglia reale un nome famo-

so nella storia delle regine d'Inghilterra».23 Paragoni di questo tipo 

arrivarono solo più tardi.

Una lettera scritta dalla dama di compagnia della regina Maria 

rivela la considerazione del re e della sovrana per la loro ultima 

nipote: vi si legge che la coppia reale «è molto contenta della bam-

bina e la trova davvero bella». Fatto che agevola la sua futura im-

portanza, che del resto la stampa era stata ancora più veloce a con-

ferirle. «Il sesso grazie a Dio in questo caso non conta» afferma la 

lettera, e il piglio deciso sembra imitare la voce della regina.24 Non 

era così importante perché, nonostante in precedenza avesse con-

fidato a Bertie di «non vedere l’ora di avere un discendente diretto 

nella linea maschile della famiglia», la mentalità dinastica della re-

gina Maria riconosceva che, in quanto figlia di un secondogenito, 

era praticamente impossibile che la principessina rimpiazzasse il 

figlio del principe di Galles ancora celibe, o un figlio nato in segui-

to dai suoi genitori (la duchessa di York aveva infatti solo venticin-

que anni). Per fortuna e per la loro tranquillità, né la regina né suo 
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marito erano al corrente del contenuto di una lettera che il princi-

pe di Galles aveva scritto all’amico Piers Legh: «Io stesso avrei 

preferito un maschio, ma sembrano tutti molto contenti».25 Né si 

poteva ancora considerare quello che era solo un sospetto, che però 

già andava rafforzandosi in una ristretta cerchia, rispetto al fatto 

che il principe «non alzerebbe un dito per salvare il proprio scettro». 

In effetti, molti dei suoi amici più stretti pensavano che sarebbe 

stato «fin troppo felice di rinunciarvi».26

L’enfatico “grazie a Dio” della regina Maria suggerisce il sollie-

vo per il fatto che la bambina, con molta probabilità, sarebbe sfug-

gita al peso del trono. La principessina ereditava meno certezze 

vittoriane dei suoi antenati reali. Tutto faceva presagire cambiamen-

ti ideologici capaci di mettere in difficoltà la monarchia: la crisi 

costituzionale all’inizio del regno di Giorgio V, quando la Camera 

dei comuni aveva sfidato con successo la Camera dei lord in rela-

zione alle misure di bilancio, una sconfitta simbolica del vecchio 

ordine da parte delle forze democratiche; il cataclisma della Prima 

guerra mondiale, che aveva indebolito i re di tutta Europa, soprat-

tutto in seguito all’orrore della rivoluzione in Russia e all’assassinio 

dei Romanov, cugini del re; e l’imminente ribellione della forza 

lavoro organizzata in uno sciopero generale. Infido, scostante, an-

noiato ma (per lo più) benevolo, Giorgio aveva fatto del proprio 

meglio per rafforzare la stabilità della corona. Nel 1917, aveva cam-

biato il nome della famiglia reale da Sassonia-Coburgo e Gotha a 

Windsor e aveva abolito i titoli tedeschi detenuti dai reali britan-

nici, tra cui i fratelli di sua moglie. Aveva tentato di colmare l’abis-

so tra la corona e il popolo in maniera attenta, e alla fine l’opinione 

dei giornali era che la sua non fosse «una casa reale fatta solo di 

sfarzo e circostanze» ma che i reali fossero piuttosto «un tutt’uno 

con il popolo».27 «Sarà ricordato come il più grande re della Gran 

Bretagna e come un perfetto gentiluomo in tutto il mondo» si leg-

ge nel saggio celebrativo post-mortem di uno studente.28 Nono-

stante i suoi modi da caserma, il suo orrore per il cambiamento e 
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aveva insistito per tutte le sue figlie, per i nipoti e persino per i 

pronipoti. Evidentemente gli interessati non erano a conoscenza 

dell’opinione della regina Vittoria che considerava Elisabetta uno 

dei «nomi da “domestica” più brutti» che avesse «mai sentito».21 I 

giornali notarono che «le iniziali della nuova principessa» erano «le 

stesse di sua madre, E.A.M.»: «dal momento che il nome della 

duchessa è Elizabeth Angela Marguerite»; notarono inoltre che tre 

nomi erano meno del solito per un reale, che quasi sempre riceveva 

«una pletora di nomi cristiani»; il 22 aprile, invece,un giornalista di 

provincia si congratulò per il fatto che «la scelta non poteva essere 

migliore».22 I nomi della bambina furono registrati ufficialmente il 

mese successivo. Il signor W.R.C. Walker, il cancelliere distrettua-

le, fece visita a Bruton Street e il duca lo ricevette in biblioteca, 

assistito dal suo segretario. Solo pochi giornali commentarono la 

scelta degli York di far «rivivere nella famiglia reale un nome famo-

so nella storia delle regine d'Inghilterra».23 Paragoni di questo tipo 

arrivarono solo più tardi.

Una lettera scritta dalla dama di compagnia della regina Maria 

rivela la considerazione del re e della sovrana per la loro ultima 

nipote: vi si legge che la coppia reale «è molto contenta della bam-

bina e la trova davvero bella». Fatto che agevola la sua futura im-

portanza, che del resto la stampa era stata ancora più veloce a con-

ferirle. «Il sesso grazie a Dio in questo caso non conta» afferma la 

lettera, e il piglio deciso sembra imitare la voce della regina.24 Non 

era così importante perché, nonostante in precedenza avesse con-

fidato a Bertie di «non vedere l’ora di avere un discendente diretto 

nella linea maschile della famiglia», la mentalità dinastica della re-

gina Maria riconosceva che, in quanto figlia di un secondogenito, 

era praticamente impossibile che la principessina rimpiazzasse il 

figlio del principe di Galles ancora celibe, o un figlio nato in segui-

to dai suoi genitori (la duchessa di York aveva infatti solo venticin-

que anni). Per fortuna e per la loro tranquillità, né la regina né suo 

52231A_0000E01_INTE_BAS@0020.pgs  09.09.2022  13:02    

21

marito erano al corrente del contenuto di una lettera che il princi-

pe di Galles aveva scritto all’amico Piers Legh: «Io stesso avrei 

preferito un maschio, ma sembrano tutti molto contenti».25 Né si 

poteva ancora considerare quello che era solo un sospetto, che però 

già andava rafforzandosi in una ristretta cerchia, rispetto al fatto 

che il principe «non alzerebbe un dito per salvare il proprio scettro». 

In effetti, molti dei suoi amici più stretti pensavano che sarebbe 

stato «fin troppo felice di rinunciarvi».26

L’enfatico “grazie a Dio” della regina Maria suggerisce il sollie-

vo per il fatto che la bambina, con molta probabilità, sarebbe sfug-

gita al peso del trono. La principessina ereditava meno certezze 

vittoriane dei suoi antenati reali. Tutto faceva presagire cambiamen-

ti ideologici capaci di mettere in difficoltà la monarchia: la crisi 

costituzionale all’inizio del regno di Giorgio V, quando la Camera 

dei comuni aveva sfidato con successo la Camera dei lord in rela-

zione alle misure di bilancio, una sconfitta simbolica del vecchio 

ordine da parte delle forze democratiche; il cataclisma della Prima 

guerra mondiale, che aveva indebolito i re di tutta Europa, soprat-

tutto in seguito all’orrore della rivoluzione in Russia e all’assassinio 

dei Romanov, cugini del re; e l’imminente ribellione della forza 

lavoro organizzata in uno sciopero generale. Infido, scostante, an-

noiato ma (per lo più) benevolo, Giorgio aveva fatto del proprio 

meglio per rafforzare la stabilità della corona. Nel 1917, aveva cam-

biato il nome della famiglia reale da Sassonia-Coburgo e Gotha a 

Windsor e aveva abolito i titoli tedeschi detenuti dai reali britan-

nici, tra cui i fratelli di sua moglie. Aveva tentato di colmare l’abis-

so tra la corona e il popolo in maniera attenta, e alla fine l’opinione 

dei giornali era che la sua non fosse «una casa reale fatta solo di 

sfarzo e circostanze» ma che i reali fossero piuttosto «un tutt’uno 

con il popolo».27 «Sarà ricordato come il più grande re della Gran 

Bretagna e come un perfetto gentiluomo in tutto il mondo» si leg-

ge nel saggio celebrativo post-mortem di uno studente.28 Nono-

stante i suoi modi da caserma, il suo orrore per il cambiamento e 
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un’avversione per l’illegalità pari all’incomprensione, il suo atteg-

giamento durante lo sciopero generale era stato imparziale e cau-

tamente moderato. Con successo, esortò i ministri alla conciliazio-

ne, dal momento che il suo obiettivo, secondo le sue stesse parole, 

era «la speranza di un popolo unito».29 Che il mondo del dopoguer-

ra mettesse a disagio il re-imperatore collezionista di francobolli e 

cacciatore occasionale sua moglie lo capiva perfettamente. Nessuno 

dei due osava dare per scontato, come scrisse uno dei cugini di 

Giorgio, il principe Cristoforo di Grecia, che «in Inghilterra… le 

persone manifestano un amore incredibile per il sovrano e la sua 

famiglia, un sentimento che supera anche la fedeltà; una perfetta 

affinità… La monarchia non potrebbe mai estinguersi in Inghil-

terra, qualunque sia il suo destino negli altri Paesi. È troppo radi-

cata nel cuore del popolo».30 In ogni caso, nessuno dei due nonni 

augurava alla bambina appena nata a Bruton Street il giogo della 

sovranità.

La principessina nacque sotto il tetto dei nonni, conti di Strath-

more. L’andamento dell’anno sportivo e le responsabilità da pro-

prietario terriero e da lord luogotenente segnavano l’intera esisten-

za del baffuto Claude Strathmore, amante del cricket. Le sue 

abitudini e i suoi gusti schietti erano rivelati dalla scelta di mangia-

re soltanto pudding di prugne per pranzo, ogni volta che si trovava 

a casa. In sostanza, la sua vita rispecchiava quella della sua contro-

parte reale, Giorgio V, descritta dal figlio maggiore del re come «un 

corso di perfezionamento nell’arte di condurre un’esistenza ordina-

ta, non ostentata ed elegante» (le prugne stufate con il semolino 

erano, in effetti, il piatto preferito della coppia reale).31 Musica, 

giardinaggio, ricamo, beneficenza, la sua numerosa famiglia e i due 

cani chow chow chiamati in modo poco fantasioso uno Brownie, 

perché marrone, e uno Blackie, perché nero, occupavano invece le 

giornate di Cecilia, lady Strathmore. Marito e moglie incarnavano 

le preoccupazioni di una generazione e di un’intera classe. Il loro 
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era un mondo di privilegi; nessuno dei due nutriva ambizioni al di 

fuori della propria sfera. La tirannia gentile di Bertie e la forza di 

carattere della loro figlia più giovane, Elizabeth, la nona dei loro 

dieci figli, definita in un commento poco simpatico «la classica 

ragazza nobile di campagna, niente di più»32 avrebbero lasciato la 

loro impronta sulla principessina, con le loro abitudini edoardiane. 

La cura per la famiglia, la spensieratezza della vita di campagna 

insieme ai cani, ai pony e ai picnic; il disinteresse per la speculazio-

ne astratta e l’alta cultura; il paternalismo benevolo e l’attaccamen-

to allo status quo; una sorta di parsimonioso splendore, che la se-

guiva per grandi case, nell’Hertfordshire, a Londra e nell’Angus: 

tutto questo si sarebbe rilevato un curioso mix di preparazione alla 

leadership che Elisabetta avrebbe poi messo in campo nella secon-

da metà del ventesimo secolo. 

Tanto per cominciare, alcuni eventi ribadirono la regalità della 

bambina. La folla che si riunì in Bruton Street il 20 aprile non era 

in attesa di una nascita ordinaria. Nel corso della giornata l’affluen-

za crebbe e la folla aumentò. Il mattino seguente, secondo il Morning 
Post, l’apparizione di «un’infermiera ordinata ed efficiente» premiò 

l’attesa delle persone sotto la pioggia. Si affacciò da una finestra al 

piano superiore e tutti la guardarono «con la stessa domanda stam-

pata sul volto; la donna in uniforme, con un cenno e il più rassicu-

rante dei sorrisi, rientrò».33 Alcuni astanti si attardarono per applau-

dire la principessa reale, prima visitatrice reale della bambina, che 

portò garofani cremisi a sua cognata, e la visita pomeridiana del re 

e della regina. Altri comprarono i giornali illustrati che, dopo un 

po’, riportarono anche una prima fotografia della duchessa e di sua 

figlia. In questa immagine eterea e romanticamente patrizia, com-

missionata da Bertie all’«insigne fotografo di bambini» Richard 

Speaight, la piccola giace su un cuscino di pizzo in mezzo a strati 

di tulle ricamato; estasiata, sua madre indossa un vestito bianco 

candido con piume di cigno e tre lunghe collane di perle. La foto-

grafia è molto simile a quella che Speaight aveva fatto tre anni 
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un’avversione per l’illegalità pari all’incomprensione, il suo atteg-
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prima al cugino della principessa, l’onorevole George Lascelles, in-

sieme a sua madre, la principessa reale. L’immagine di Elisabetta 

però è più diafana, teatrale, remota; le manca la familiarità delle foto 

di Speaight con Lascelles. In un’epoca in cui scrivere cartoline era 

un passatempo nazionale (venivano inviate fino a un miliardo di 

cartoline ogni anno), la J. Beagles & Company pubblicò due foto-

grafie della principessina. Così, fin dalla culla, la bambina fu espo-

sta al consumo del pubblico. 

Nella maggior parte dei casi, era l’affetto per la duchessa a su-

scitare il fascino per la sua bambina. Un biografo contemporaneo 

definì il suo un «felice mix di delicata dignità e radiosa cordialità».34 

«La popolarità della duchessa ha portato la nazione a interessarsi 

alla sua vita personale e domestica» scrisse lo Yorkshire Post;35 più 

tardi il Graphic spiegò che «il fascino dell'importante posizione 

[della bambina] come quarta signora del Paese» era «rafforzato 

dall’incantesimo lanciato sul pubblico dalla sua bellissima madre».36 

Nel contesto dello sciopero generale, che iniziò il 3 maggio ma si 

presentò con alcuni scontri già prima, la piccola degli York e l’an-

dirivieni di reali e infermiere in Bruton Street funzionarono come 

innocui diversivi. A Londra, degli incendiari attaccarono gli uffici 

del Times. Il trasporto pubblico della capitale si paralizzò, i taxi 

faticavano a sostituire gli autobus e, in tutta la città, i veicoli «erano 

ammassati a formare un puzzle, incapaci di avanzare più di qualche 

metro per volta».37 Un silenzio snervante attanagliava le strade, «più 

simile a quello di una domenica con i negozi aperti, senza però 

nessuno che faccia acquisti».38 Le sentinelle di Buckingham Palace 

indossavano cappotti color kaki e berretti a bustina al posto dei 

soliti cappotti scarlatti e delle pelli d’orso; la loro divisa suggeriva 

un atteggiamento difensivo. Per trasportare in Galles le copie di un 

notiziario contro lo sciopero, il principe di Galles mise a disposi-

zione la propria auto e il proprio autista. Il principe scriveva che «il 

cuore del potere britannico, che aveva palpitato per secoli fino agli 

angoli più remoti della terra, si era quasi spento», una dichiarazio-

52231A_0000E01_INTE_BAS@0024.pgs  09.09.2022  13:02    

25

ne di allarmismo rispetto all’establishment non condivisa però da 

tutta la famiglia di Giorgio V.39 Alla fine questa «azione rivoluzio-

naria», unica per dimensioni che, come il Daily Mail aveva scritto, 

mirava a «distruggere il governo e a sovvertire i diritti e le libertà 

del popolo», non fece né l’una né l’altra cosa e terminò dopo nove 

giorni quasi del tutto pacifici. Molti trovarono un antidoto al clima 

di incertezza e paura sulla soglia di casa degli Strathmore. Voleva-

no dare un’occhiata alla principessina tra le braccia della sua infer-

miera o, ancora meglio, a passeggio, «avvolta in candidi sbuffi… 

curata e decorosa, per i tranquilli meandri di Berkeley Square, dove 

l’erba era di un verde sorprendente e i boccioli dei fiori comincia-

vano a creare una sorta di merletto, come un velo, sulla corteccia 

fuligginosa dei rami».40 «C’è sempre qualcuno che vuole vederla» 

raccontò Bertie alla dama di compagnia di sua madre, Mabell, con-

tessa di Airlie, quando il 14 maggio, prima del battesimo della 

bambina, lei gli portò una bottiglia d’acqua del fiume Giordano, 

inviata appositamente dalla Terra Santa, durante la sua seconda 

visita alla principessina. Della sua prima visita la contessa scrisse 

invece nelle sue memorie molti anni dopo: «Non pensavo affatto di 

rendere omaggio alla futura regina d’Inghilterra, perché in quei 

giorni tutti si aspettavano che il principe di Galles si sarebbe spo-

sato entro un anno o due».41 Il suo punto di vista era condiviso, e 

sicuramente influenzato, dalla regina e da tutta la famiglia della 

bambina, a eccezione dello stesso principe di Galles: un uomo af-

fascinante, autoindulgente, il cui buon senso era ottenebrato dall’a-

dulazione, in contrasto con i vincoli del suo diritto di nascita e, 

secondo il segretario privato di suo padre, «annoiato dalle funzioni 

statali, dall’apparenza e dalla visibilità della monarchia».42

E d’altronde anche chi era attento a questi aspetti non conside-

rava la possibilità che la principessina ereditasse il trono di suo 

nonno. Forse solo, come ha osservato il Daily Graphic, non avevano 

intenzione di «appesantire la luminosa nascita [della bambina] con 

speculazioni sul suo destino reale».43 Ad ogni modo, giorno dopo 
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giorno, la folla di curiosi crebbe e ci fu a un certo punto così tanta 

gente che la bambina e la balia furono costrette a uscire per la pas-

seggiata quotidiana da una porta sul retro. Le fotografie del 29 

maggio testimoniano la moltitudine di persone ai cancelli e alle 

ringhiere del piazzale di Buckingham Palace, per il battesimo del-

la piccola, che ebbe luogo nella cappella privata del palazzo. C’era-

no soprattutto donne e bambini; gli uomini presenti indossavano 

cappotti per proteggersi dal freddo della tarda primavera, e aspet-

tavano, tutti seri, con addosso il cappello. Alcuni si arrampicarono 

sulla ringhiera per avere un punto di vista migliore. Quando i can-

celli si aprirono e tutti videro l’auto del duca e della duchessa che 

li riportava in Bruton Street, per festeggiare con un tè, si fecero 

avanti bonariamente superando il cordone della polizia. Se avesse-

ro alzato lo sguardo, affermò un intraprendente produttore di ce-

ramiche, avrebbero visto due gazze: «Il più fortunato dei presagi 

che ha ispirato il servizio da tavola per la Royal Nursery, cortese-

mente accettato dalla duchessa di York e che ha deliziato anche Sua 

Maestà la regina», recitava la pubblicità della fine porcellana Two 

for Joy della Paragon con il motivo della gazza, pubblicata l’anno 

successivo.44

Il battesimo era stato celebrato dall’arcivescovo di York, Cosmo 

Gordon Lang, amico di Bertie ed Elizabeth, in seguito loro con-

vinto sostenitore, durante l’abdicazione che nessuno si aspettava. 

Incaricato «di non proporre nulla di elaborato nelle decorazioni», 

il fiorista di corte Edward Goodyear si era «accontentato di mette-

re sull’altare soltanto una corona di bellissimi gigli bianchi, altri 

fiori bianchi con una piccolissima sfumatura rosa e dei rametti di 

erica bianca».45 I quattro nonni della bambina fecero da padrini e 

madrine. Così come la sorella di Bertie, Mary, principessa reale, e 

la sorella maggiore di Elizabeth, anche lei Mary, lady Elphinstone. 

La bambina condivise un padrino con suo padre: il suo pro-prozio 

settantasettenne Arthur, duca di Connaught, figlio diletto, ultimo 

sopravvissuto, della regina Vittoria. Per il resto, la lista dei padrini 
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era meno illustre di quella di Bertie, allora secondogenito di un 

futuro re, che aveva incluso la regina Vittoria e la sua figlia mag-

giore, l’imperatrice Vittoria, moglie di Federico di Germania. 

Come suo padre, suo nonno e il suo bisnonno, la principessina 

di cinque settimane indossò l’abito di battesimo in raso e pizzo di 

Honiton voluto dalla regina Vittoria. Alla sua quarta generazione 

al servizio della famiglia reale c’era anche il fonte battesimale d’ar-

gento dorato disegnato dal principe Alberto. E la piccola vi fu bat-

tezzata secondo i riti della Chiesa d’Inghilterra, di cui suo nonno 

era governatore supremo. A livello simbolico, si può dire fosse sta-

ta battezzata a una famiglia e a uno stile di vita legati da regole non 

scritte, riguardanti il rango, le possibilità e il comportamento. Era 

un’eredità per lo più riconducibile alla sua trisnonna, la regina Vit-

toria, il cui credo, comunicato con veemenza a una famiglia vessata, 

comprendeva l’insistenza sull’unicità dello status reale: «La nostra 

posizione è del tutto diversa da quella degli altri».46 Troppo picco-

la per protestare a parole, nondimeno la piccola Elisabetta pianse, 

per tutto il tempo. Le fotografie formali del battesimo appaiono 

lugubri. L’unico volto sorridente è quello della regina Maria, in una 

fotografia in cui bambina e nonna sono ritratte insieme. In quell’oc-

casione, la regina indossava una grande spilla di diamanti e perle 

barocche ereditata da sua nonna, la principessa Augusta, duchessa 

di Cambridge, un gioiello storico e un simbolo che comprendeva 

cinque generazioni di reali. Anche in questo caso, la fotografia di-

venne una cartolina. La didascalia, «Sua Maestà la regina Maria con 

la nipote sua altezza reale la principessa Elizabeth Alexandra Mary», 

ricordava che l’attenzione pubblica per la bambina derivava dalla 

sua vicinanza al trono. Solo l’elaborata torta di battesimo, decorata 

con amorini di zucchero che reggevano corone di fiori, faceva una 

concessione all’infanzia. Sopra c’era «una culla di zucchero, ador-

nata con una corona e con le iniziali della bambina».47 La culla 

conteneva una piccola bambola molto simile alla principessina. 

Elisabetta ricevette però anche un’altra torta di battesimo, re-
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re sull’altare soltanto una corona di bellissimi gigli bianchi, altri 

fiori bianchi con una piccolissima sfumatura rosa e dei rametti di 

erica bianca».45 I quattro nonni della bambina fecero da padrini e 

madrine. Così come la sorella di Bertie, Mary, principessa reale, e 

la sorella maggiore di Elizabeth, anche lei Mary, lady Elphinstone. 

La bambina condivise un padrino con suo padre: il suo pro-prozio 

settantasettenne Arthur, duca di Connaught, figlio diletto, ultimo 

sopravvissuto, della regina Vittoria. Per il resto, la lista dei padrini 
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era meno illustre di quella di Bertie, allora secondogenito di un 

futuro re, che aveva incluso la regina Vittoria e la sua figlia mag-

giore, l’imperatrice Vittoria, moglie di Federico di Germania. 

Come suo padre, suo nonno e il suo bisnonno, la principessina 

di cinque settimane indossò l’abito di battesimo in raso e pizzo di 

Honiton voluto dalla regina Vittoria. Alla sua quarta generazione 

al servizio della famiglia reale c’era anche il fonte battesimale d’ar-

gento dorato disegnato dal principe Alberto. E la piccola vi fu bat-

tezzata secondo i riti della Chiesa d’Inghilterra, di cui suo nonno 

era governatore supremo. A livello simbolico, si può dire fosse sta-

ta battezzata a una famiglia e a uno stile di vita legati da regole non 

scritte, riguardanti il rango, le possibilità e il comportamento. Era 

un’eredità per lo più riconducibile alla sua trisnonna, la regina Vit-

toria, il cui credo, comunicato con veemenza a una famiglia vessata, 

comprendeva l’insistenza sull’unicità dello status reale: «La nostra 

posizione è del tutto diversa da quella degli altri».46 Troppo picco-

la per protestare a parole, nondimeno la piccola Elisabetta pianse, 

per tutto il tempo. Le fotografie formali del battesimo appaiono 

lugubri. L’unico volto sorridente è quello della regina Maria, in una 

fotografia in cui bambina e nonna sono ritratte insieme. In quell’oc-

casione, la regina indossava una grande spilla di diamanti e perle 

barocche ereditata da sua nonna, la principessa Augusta, duchessa 

di Cambridge, un gioiello storico e un simbolo che comprendeva 

cinque generazioni di reali. Anche in questo caso, la fotografia di-

venne una cartolina. La didascalia, «Sua Maestà la regina Maria con 

la nipote sua altezza reale la principessa Elizabeth Alexandra Mary», 

ricordava che l’attenzione pubblica per la bambina derivava dalla 

sua vicinanza al trono. Solo l’elaborata torta di battesimo, decorata 

con amorini di zucchero che reggevano corone di fiori, faceva una 

concessione all’infanzia. Sopra c’era «una culla di zucchero, ador-

nata con una corona e con le iniziali della bambina».47 La culla 

conteneva una piccola bambola molto simile alla principessina. 

Elisabetta ricevette però anche un’altra torta di battesimo, re-
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