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CeI CAPRICCI DI MEGHAN HANNO MESSO ALLA PROVA LA DUCHESSA
DI CAMBRIDGE, CHE PERÒ È SOLIDA PERCHÉ VIENE DA UNA FAMIGLIA
FELICE», AFFERMA VTTORIO SABADIN, AUTORE DI UN NUOVO LIBRO
SUI REALI INGLESI CHE SVELA TUTTI I DISSIDI TRA LE COGNATE

Giura Cerasoh

Roma. Vittorio Sabadín,
torinese, 70 anni, ha
lavorato 32 anni a -La
Stampa" ed è stato co-
rispondente da Londra.
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KATE VS.
MEGHAN
La guerra dei

Windsor il quarto
libro che l'autore
scrive sulla royal
fantily.
L'arrivo di Meghan

ha messo in crisi il
rinnovamento iniziato
da William e Kate.

ROMA -OTTOBRE

en-a tra le due cognate Kate
an? E iniziata per un paio di
E proseguita sulla servitù...
oscurata da Meghan? Sì, c'è
n momento in cui la novità e
ur statunitense di Meghan

avuto un • i ore risalto sui
ma Kate, • .lio, ̀Caterina
de", 'ha sopranno-

tler (facendola
imbestialire al punto da far causa al
giornale che l'ha definita "arricchi-
ta e kitch" ), non è certamente una
donna che si lascia oscurare facil-
mente. Una che ha studiato a lungo
e imparato a perfezione la parte della
futura regina, dopo aver atteso quasi
10 anni per sposare il suo principe
ereditario, non si fa certo mettere da
parte da una Meghan qualsiasi. Cer-
to, per causa sua però ne ha dovuti
ingoiare tanti di rospi».

Vittorio Sahadin, ex corrispon-
dente da Londra per La Stampa,

blasonato royal correspondent invi-
tato due volte a Buckingham Palace
da Sua Maestà, autore di Elisabet-
ta, l'ultima regina (2015), Carlo,
il principe dimenticato (2016)
e Diana. Vita e destino (2017), il
10 novembre torna in libreria con
La guerra dei Windsor (Utet), in
cui tratta la crisi Williame Hany dal
punto di vista femminile, con aned-
doti e racconti che hanno al centro
la Corona britannica, ma soprattutto
Kate. E quella cognata che minaccia
di rovinarle il futuro regno.

Domanda. Cominciamo dal liti-
gio furibondo per le calze.

Risposta. «Kate inizialmen-
te ha aiutato molto Meghan e, al
contrario del marito William, mal
disposto fin dall'inizio, che aveva
consigliato a Harry di riflettere e
prendere tempo, ha cercato di of-
frire alla cognata il suo aiuto da ex
"commoner", anche con consigli
pratici sull'abbigliamento e »>
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Cover Story
Londra. Kate Middle-
ton, 38 anni, in visita
al campo scout di
Northolt Io scorso
settembre. Nella pa-
gina accanto, con il
marito, il principe Wil-
liam, oggi 38, e Harry.
36, e Meghan, 39, di
Sussex nell'abbazia dì
Westminster nel 2018.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
3
4
3
0

Settimanale

UTET



3 / 6

Data

Pagina

Foglio

21-10-2020
8/14ro

Dublino. Katq Middleton
e il principe William in
visita in Irlanda a marzo.
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»> sulle tradizioni britanniche,
che molto spesso Meghan, però,
.non ascoltava affatto, preferendo
stilisti da fashionista americana. II
giorno prima del suo matrimonio
Meghan è riuscita a far scoppiare
in lacrime Kate».

D. Che cosa accanirle?
R. «In Inghilterra il protocollo

reale per un matrimonio prescrive
che le damigelle portino le calze,
anche in pieno estate. E quindi
anche la piccola Charlotte, figlia
di Kate e William, avrebbe do-
vuto indossare le calze. Meghan

Windsor (Inghilter-
ra). II principe Harry
e Meghan subito do-
po le nozze nel 2018.
Dietro di loro, da sin.,
Doria Ragtand, 64 anni,
Carlo, 71 con Camilla,
72, William e Kate con
Charlotte, 5, senza cal-
ze, come imposto dalla
sposa contro il volere
di Kate. Questo screzio
è stato il punto di rottu-
ra tra le due cognate.

1 V 
MBCEDON 

. -

DISCeT0N0

Londra. La
duchessa di
Cambridge e
quella di Sus-
sex al torneo
di Wimbledon
nel 2018. Kate
fece di tutto
per far toglie-
re il cappello
a Meghan.

»> si oppose a quella che de-
finiva una barbarie e ne nacque
un litigio furibondo tra le due.
Vinse Meghan, ma Kate, da quel
momento, non la sopportò più».

D. Chi aveva ragione secon-
do lei?

R. «Kate ovviamente. Si trat-
tava delle nozze in diretta tv di
un'altezza reale, non di una gita
in campagna, quindi le tradizioni
vanno rispettate. Kate ha studiato
a lungo e non ha mai sbagliato
nulla, pur essendo una giovane
donna moderna con le sue idee».

D. Che cosa altro è successo

di grave tra loro?
R. «I loro rapporti sono di-

ventati pessimi, ma Kate non si
è mai espressa sull'argomento
né lamentata- non è nel suo stile
e non lo farebbe mai, perché sa
che danneggerebbe l'immagine
della Corona. Meghan ha fatto il
contrario, lamentandosi spesso.
Un'altra grave frattura c'è stata
quando Meghan ha trattato ma-
le la servitù in maniera pesante,
persino a caca dei duchi di Cam-
bridge. Pare abbia buttato per terra
un abito non stirato troppo bene e
fatto volare una tazza da tè »>

ll
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> bollente a un domestico. An-
che la regina fu costrettati interve-
nire in quella spiacevole occasione
(dicendole: "Nella nostra famiglia
non trattiamo la gente così"). In-
somma, i rapporti sono peggiorati
mano a mano, anche se a Kate è
stato chiesto ancora di rimediare
agli scivoloni di Meghan».

D. A che cosa si riferisce?
R. «Kate fu costretta a rimedia-

re, quando Meghan si presentò nel
Royal Box di Wimbledon in jeans
e cappello (cose vietatissime), rim-
proverando anche una signora per-
ché le scattava una foto. Insomma,
la futura regina era diventata una
sorta di badante per la cognata.
Meghan comunque continuava
a fare dí testa sua (come quando
durante un viaggio ufficiale con
la regina indossò apposta abiti

francesi, invece che inglesi come
la sovrana) e quindi alla fine Kate
deve essersi stancata. La tensione
tra le due era palpabile in alcune
foto a una partita di polo, in cui
erano con i rispettivi bambini.
Sorridevano ma si guardavano in
cagnesco».

D. Ma non è chela "perfettina'
Kate magari era invidiosa degli
abiti di Givenchy di Meghan, del
fatto che i giornali spiavano ogni
suo outfit e del successo mediatico
dei duchi di Sussex, anche per le
loro scelte fuori dagli schemi?

R. «Nòn credo. Per due motivi.
Primo: Meghan non può essere un
modello per Kate. Kate sarà regina
e ha scelto con determinazione di
sposare William sapendo a cosa
sarebbe andata incontro. Vuole es-
sere una regina del popolo, quindi
portai bambini a scuola, se ne oc-
cupa molto e li fotografa, indossa
abiti di stilisti inglesi e brand low
cost. Inoltre è nata in una famiglia
felice, con un'edura7ione solida
anche se borghese. Con una ma-
dre, Carole, che ha sempre spinto
i figli verso il meglio, sostenendoli
in tutto. E lontanissima dai capricci
da star di Meghan».
D. A proposito di Carole

Middleton. Spesso è stata accu-
sata di arrivismo nell'indirizzare la
vitae i comportamenti delle figlie.
R. «Carole faceva la hostess,

poi l'imprenditrice e ora è la madre
di una futura regina e la nonna di
un futuro re. Deve essere molto
orgogliosa, non crede? Kate è così
tenace e determinata anche grazie

Londra. Meghan
Markle nel 2018
indossa un tail-
leur nero di AI-
tuzarra. A ds.,
Kate qualche
giorno fa al Mu-
seo di storia
naturale con
indosso un tail-
leur nero molto
simile a quello di
Meghan, ma fir-
mato da Alexan-
der McQueen,
sua maison pre-
diletta.

Londra. Kate
Middleton con
Louís, 2, a Bat-
tersea: è scesa
improvvisamente
dall'auto imbotti-
gliata nel traffico
per correre a far
vedere al figlio le
barche sul Tamigi
("Chi" n. 38/20).

a lei. Con William Kate è stata
bravissima. Non è facile far capi-
tolare un erede al trono assediato
dalle donne più belle del globo
e al quale la madre aveva detto:
"Pensaci bene prima di sposarti"».

D. Quindi è davvero perfetta
"Caterina la grande"?

R. «Non deve essere stato faci-
lissimo neppure per lei, ma adesso
è perfetta per il suo molo, anche
quando, imbottigliata nel traffico,
decide come una madre qualunque
di scendere dall'auto per far vedere
a Louis le barche sul Tamigi. Però
anche lei ha fatto degli errori e la
regina ha dovuto rimediare...».

D. Quali errori?
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R. «Inizialmente non badava
molto al look: da fidanzata ven-
ne fotografata gambe all'aria,
e a quel punto la regina, che ha
sempre qualche piombino cucito
nell'orlo della gonna per evitare
che si alzi con il vento, le mise
alle calcagna la sua sarta e amica,
Angela Kelly. Kate ha imparato
subito, a differenza di Meghan. Poi
ci sono stati altri scivoloni. come
le foto a seno nudo in Provenza.
Mai problemi veri ci sono stati per
la gestione dei figli, i bisnipoti di
Elisabetta».

D. In che senso? Kate è un'ot-
tima madre.

R. «Assolutamente sì. Ma do-

TIME 100

po aver partorito George, Kate
ha preferito, come farebbe ogni
mamma normale, restare a casa
della madre per mesi. Insomma,
sia lei che William si sono stabiliti
dai Middleton a lungo, anche dopo
la nascita degli altri principi e sia
Carlo sia la regina erano molto sec-
cati, non potendo vedere i bambini
così a lungo. Per loro c'è stato una
sorta di "sequestro" dei piccoli.
Una scelta ripetuta dai Cambrid-
ge, che spesso hanno trascorso le
vacanze dai Middleton. Non solo,
ci fu poi un blando tentativo di
sfruttare l'immagine di George per
fini pubblicitari, subito stoppato da
Elisabetta. Così la sovrana ha fatto

Los Angeles. I du-
chi di Sussex in una
immagine firmata
da Matt Sayles, che
celebra la loro par-
tecipazione a Time
100 Talks, evento al
quale partecipano
le 100 personalità
più influenti del
mondo. Al polso di
Meghan l'orologio
Cartier che fu di
Lady Diana,

E UNA FORZ.ÿ
DENATURA

Londra. Kate
Middleton nel
2008, con una
mise piuttosto
insolita. La du-
chessa è con
una sua amica
e sta andando
a una festa sui
pattini a rotel-
le organizzata
in memoria di
Thomas Waley
Cohen, suo
grande amico,
morto a soli 20
anni di cancro.

scattare una sorta di purgatorio:
la famiglia di Kate viene invitata
solamente in casi eccezionali».

D.Tra l'altro Kate, due anni
fa, ha dovuto ingoiare l'affronto
di vedere invitata dalla regina per
Natale la madre di Meghan, cosa
mai permessa ai suoi genitori, pri-
ma delle nozze.

R. «È stata una scelta di Elisa-
betta prima delle nozze, quando
ancora pensava a una svolta positi-
va della collaborazione dei Sussex,
futuri ambasciatori del Regno Uni-
to nel Commonwealth. Ma non
avverrà mai più, vi assicuro».

D. Se c'è una cosa dove Kate e
Meghan sono agli antipodi è pro-
prio nell'obbedienza al protocollo.
Pare che siano state le regole sugli
ordini di precedenza ad aver fatto
saltare i nervi a Meghan.

R. «Vi sono due ordini di prece-
denza per le donne: senza marito
e con marito. Se le donne sono
sole, dopo la regina entravano la
principessa Anna, Camilla, le prin-
cipesse Eugenia e Beatrice, Kate
e ultima Meghan. Se sono al fian-
co dei mariti entravano: la regina,
Carlo e Camilla, Edward e Sophie,
Anna e il marito, William e Kate
e poi, alla fine, Hany e Meghan.
Insomma, Meghan era sempre
ultima e aveva l'obbligo di »>
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Derby (Inghilter-
ra). Kate Middle-
ton in visita
all'università. Al
collo indossa il
suo gioiello più
caro: una cate-
nina con le me-
dagliette con le
iniziali dei suoi
tre figli (sotto).
A ds., il princi-
pe William con
i principini Geor-
ge, 7 anni, Char-
lotte e Louis.

»> inchinarsi non solo davanti alla
principessa Anna, ma anche davanti
a Beatrice ed Eugenie, tutte dì sangue
reale, come la piccola Charlotte. Un
affronto per una che pensava di fare
la star anche a Londra».

D. Meghan ha sempre mostrato
pochissimo il piccolo Archie, Kate
invece fotografa personalmente i tre
figli e distribuisce lei stessa le imma-
gini. Insomma li espone con grande
orgoglio come dei tesori.

R. «In questo c'è il suo orgoglio
di madre e il desiderio di fare amare
i suoi bambini alla gente comune».

D. Se Kate è destinata a salire sul
trono, Meghan sembra invece decisa
a darsi alla politica.

R. «Meghan si è costruita la sua

vita da hollywoodiana e ha mire am-
biziose. Costringe il marito a farle da
spalla per dichiarazioni politiche che
imbarazzano la Corona inglese. Non
escludo che pensi di candidarsi tra un
po' alla Casa Bianca».

D. In ogni caso la scelta dei Sussex
ha messo sotto pressione i reali dal
punto di vista lavorativo.

R. «Certamente. Andrea è fuori
gioco, Elisabetta e Filippo sono an-
ziani, i Sussex sono scappati via...
Ognuno di loro aveva centinaia di
impegni all'anno e ora il carico delle
cose da fare è tutto su Carlo e Camilla,
William e Kate e Anna. Per questo
sono stati arruolati anche Edward e
Sophie. Kate perla regina resta una
sicurezza. Anche se è arrabbiata con
ì Sussex perché magari deve togliere
spazio ai suoi bambini».

D. Secondo lei quali sono, se ci
sono, i difetti di William e Kate , futuri
sovrani d'Inghilterra?

R. «Sbagliano poco. E non credo
affatto ai ventilati tradimenti di Wil-
liam. Credo che sia un errore la loro
idea di avvicinate troppo la vita dei
reali alla gente comune. Sei sovrani
vanno al supermercato e li incontri al
bar, non interesseranno più a nessuno.
In questo ha ragione solo la regina:
è la grandezza della Corona a far so-
gnare la gente». •
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