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Il Rotocalco del cambiamento

LLL
a famiglia reale inglese, nel bene e nel male, continua a fare la fortuna dei media. E 
la morte del principe Filippo non ha fatto altro che moltiplicare le migliaia di 
riettori già puntati sulla monarchia più famosa del mondo. Che succede adesso, 
dopo la dipartita del duca di Edimburgo? La regina continuerà a regnare o cederà 

lo scettro? Lavinia Oreci, conduttrice del programma The Royal saga su La5 e autrice del 
libro Elisabetta dalla A alla Z, risponderà alle nostre curiosità.
Partiamo, ovviamente, dalla "F" di Filippo, che aveva suggerito un'abdicazione in 
favore di Carlo, ma la sua Lillibeth si arrenderà mai?
Molti compiti e cariche li ha già delegati. Per esempio, dal 2015 non fa più viaggi di 
rappresentanza all'estero. La scomparsa del suo amato, quello che deniva "la sua roccia", 
le ha assestato un duro colpo, ma nessuno può dire se il suo regno sia al capolinea. Pesa 
sempre la famosa promessa fatta ai sudditi in occasione del suo ventunesimo compleanno: 
"Tutta la mia vita, breve o lunga che sia, sarà al servizio vostro e del nostro Paese".
C'è ora la questione dell'eredità di Filippo: titolo e patrimonio. Sembrava fosse povero, invece, a quanto pare, non è 
così.
Il patrimonio lo gestirà la regina. Per ora, sappiamo solo che il calesse e i suoi pony preferiti andranno alla nipotina, Lady Louise 
Windsor, glia di Edorado, a cui andrà, peraltro, il titolo di duca di Edimburgo, ma lo acquisirà solo nel momento in cui Carlo 
sarà re, così come stabilito nel '99 al momento delle nozze con Sophie Rhys-Jones.
Quindi, Carlo sarà re? Non era stato sollevato il problema del veto per i divorziati? Essendo il re il capo della Chiesa 
anglicana, non potrebbe regnare.
È passato tanto tempo e questo problema è stato superato. La monarchia è riuscita perno a far accettare Camilla.
Che non sarà regina…
Sì che lo sarà. Sarà regina consorte.
Ma non si trattava di un matrimonio morganatico?
Questo è quello che si disse all'epoca, ma l'allora primo ministro smentì prontamente. Di fatto, Camilla è principessa del Galles. 
Usa solo il titolo di duchessa di Cornovaglia per un riguardo nei confronti della memoria di Diana.
A proposito di Diana. Abbiamo scoperto di recente il sentimento di stima e affetto che la legava a Filippo, mentre 
eravamo convinti che si detestassero. Addirittura, si parlò di un coinvolgimento del principe consorte nel tragico 
incidente dell'Alma.
Erano molto legati, però Filippo non le perdonò la famosa intervista alla Bbc, in cui rivelò la relazione di Carlo e Camilla, e la 
collaborazione con Andrew Morton alla stesura della sua biograa scandalo. Ripeteva a tutti i membri della famiglia reale di 
essere disponibili con la stampa, ma di non rivelare mai i fatti privati.
Esattamente, quello che non hanno fatto Harry e Meghan con la famigerata intervista a Oprah Winfrey.
Appunto.
Si vocifera di ambizioni presidenziali da parte della duchessa di Sussex dopo l'assunzione di Geneviève Roth, che 
curò la campagna di Hillary Clinton. Quanto c'è di vero, tenendo conto che i membri della royal family non possono 
avere coinvolgimenti politici?
Esatto. Meghan si era già esposta durante le ultime presidenziali e, cosa ancor più grave, aveva coinvolto Harry. Quanto alle sue 
ambizioni, è tutto da vedere. Kamala Harrys e Michelle Obama sembrano in pole position.
La Megxit deriva dall'insostenibilità delle ferree regole di corte o dalla non accettazione di essere sempre seconda a 
Kate Middleton?
In passato, avrei detto la prima. Oggi, dico che, probabilmente, Meghan non riesce a essere un numero "due". Il suo narcisismo 
l'ha portata a lamentarsi della sua situazione personale davanti a milioni di persone in un momento molto precario per il mondo 
intero, senza spendere una parola per chi sta soffrendo a causa della pandemia.
Curiosità spicciola. Sembrava che Meghan avesse fatto piangere Kate. Dall'intervista pare sia stato il contrario. Ma 
chi ha fatto piangere chi?
Non ha pianto nessuno. A dirlo è l'autore della biograa sui Sussex, Finding Freedom, che riporta le condenze dei duchi, anche 
se gli stessi hanno sempre smentito una loro collaborazione, ma i legali lo hanno confermato.
Visto che non siamo partiti dalla "A", avremmo voluto una chiosa con la "Z", ma preferiamo puntare sulla "H" di Harry. 
Il suo futuro sarà sempre lontano da Londra e vicino a Meghan?
Finché Meghan vorrà. 
La rivedremo su Royal saga? Abbiamo bisogno di altri pettegolezzi reali…
Incrociamo le dita!

Lavinia Oreci (“The royal saga”) ci svela quale sarà il futuro 
della monarchia inglese dopo la Megxit e l'addio di Filippo


