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aprire...C'è volutaunb re e mezzoper tirare fuori Alexis.
egando è
"Nello schianto,I'alberodi nocecontro cui l'auto di Alexis eraanda- arrivatal'ambttTanzaeraqiàin coma'.
ta a sbatteresi è curvato.I1 proprietario del terreno dov'è ar,venuto
lo.hi mesi dalla moite del figlio appena diciotrenne, Sophia
f incidente voleva abbatterlo.Gli ho detto: "No, la prego.Vorrei {dAsburgo si confessaad'h". Nata arciduchessa anni
fa a pariei,ha
5r
metterci una crocee qualcherosa".Qgalchetempo dopo sono tor- sposatoil principe Hugo Windisch-Graetz,Gentiluomo
del pàpae
nata1ì.In corrispondenzadi ogni lesionec'eraun nuovoramo,qran- ambasciatore
dell'Ordine di Malta, nonchéproduttore dimozzirelde e robusto.Sonoscoppiatain un pianto irrefrenabile.È il me"ssag- le. Ex modella,oggi disegnaborsee si dedicaalla beneficen
za. Col
gio dellavita. Da una crisi bisognarinascerepiìr forti-.
marito e gli altri due figli, Massimiliano e Larissa,di zo e t3 anni,
Gomeho sopulodell'incidente?
vive a Roma in tn paTazzo
antico con vista su CastelSantAneelo.
"Mi ha chiamatamio figlio maggiore,Massimiliano.Eranoinsieme Discendentedi Sissi,preferiscel'appellativodi nipote dell ultlmo
in campagna,a Caianello.Dopo cena,lui è rimasto a casa,menrre imperatoredAustria (Cado, fratello del nonno-Massimiliano):
Alexis ha accompagnato
Iasuaragazzaalpaesevicino.A1 ritorno, la .Meglio avereun Beatoin casacheuna un po' matta..
stradabagnatae lui che andavaforte, ha sbandato.Noi eravamoa Dicqlq verifù,non le sqrebbepiociutovivereo quell,epoco,
fro
Roma,stavamogià dormendo,Siamosaltatiin macchina,il rosario bolli di cortee obiti sontuosi?
tra 1emani, senzasaperesefossevivo o morto. Massimilianoinvece .Adoro i vecchifilm con Romy Schneider.Con la storia,però,
hanhavisto quasitutto. Lalamieraaccartoccrata,
l'auto chenon si poteva no poco a che fare. Mia madre,per esempio,appartieneàl ramo di
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Baviera,il fratello di Sissiera il suo bisnonno. La prima voita che ha vistoLaprincípesa
" Maccheboccaliàl biira e
ha esclamato:
Sissi
pantalonidi cuoio!La nosffacorteerapersino piir elegante
di quelladegliAsburgo".Ma
il rapporto col nostro passatoè semprestato
difficile.Mio padreè natonel19r8.i'annoin
cui la mia famigliaè sraracostrertaa fugqire
in Germania.Perdareda mangiareaiÈgli
mia nonna ha aperto un negoziodi moda,
sotto un altro îome>.
Do rogozzo che vifq fqcevq?
.Papà lavoravain un'aziendadi metalli. Io
sonostatàin un collegioinglese,poi di nuovo a Parigiper studiarearchitetturad'interni. Ma scalpitavoper iniziare a guadagnare.
Ho cominciato a fare la modella. Rochas,
Valentino,Schweppes...
Ma erauna tale soffercnza.Ero terribilmente insicura,odiavoi
flash.Ai castingsravosemprein un angolo,
tutta tremantee rossain faccia..
Peròpossovodo unq feslo qlt,ohro...
.Era un mondo vacuo,ma allora non me ne
rendevo conto. Per fortuna ho conosciuto
David Hicks, celebreinrerior desisner.Ho
detto a mio.padre:"Lasciogli stuJi. voglio
impararesul campo".Era furioso.gti ho tenuto testa.Ho f*to le valigie e a vent'anni,
senzaun soldo,mi sonotrasferitain Spagna.
Mangiavospaghettisconditi.rn" ri"ti l,
mossamigliore cheabbiafatto. Ho "arredato
casedall'Inghilterra allArabia Saudita,collaboratocol gioielliereSuíreze lavoratocomegiornalista.
incinta di Massimiliano.Lei mi toccala panciae tira fuori una meE trq un servizio e l'ohro ho rifiutqfo RichqrdGere.
daglietta:t'Peril tuo bambino".Gliel'ho cucitasul cusclno>>.
*Era la mia prima intervista.All ultima domandascoprochei1regi_ Deve
over qvulo uno'gron fede, quondo Alexisè morlo, per non
stratoresi era rotto. Lui volevauccidermi. Lho convinto a rif^lrla prenderselocon Dio.
daccapo.
Siamodiventatiamici-.
.Lho fatto eccome.Ma la Madonna.mi ha presain braccio
quella
Oggi è moho bellq. Fro quolcheqnno fqrebbe un ritocchino? notte, dando a me e alla
mia famigliala fo.ra di p.osegurre,.
.No. Qgelle cosele fai senon ti ami o seseiancorasul mercato.Io il Nonostonte
lîids, il Vqticqnoho operto oll,uìo dàl preservotimio compagnodi vita l'ho trovato. At4 annt,e a 31l,ho sposato.La vo solo giorni fo. Dovvero
fino q ieri voi rqccomqndqvoleo vomattinami dice:"Seila donnapiù belladelmondo,,.E io: ..Capirai, stro figlio di non usqrto?
con quesreborie sotto gli occhi".E 1ui:"È per quellecheti amo',,,,
-Noncredoche un genitoredica ai figli: "Ricordati il preservativo".
Sielemondqni?
L idealesarebbe
aspettafefino al matrimonio,ma oggr.....
.Andiamo soloai matrimoni. Peròa casariceviamospesso.
Facciola Lei ho qspettqlo?
spesae cucino.Soríobravissimaafarcilpanee i dolci..
..Domandaindiscreta.Ho avutole mie storie.poi allorala mia fede
So onche quonto coslq un litro di lotte?
non eracosìgrande'.
..Circaun euroe sessanta.
Siamopersonefortunate,al supermercato ll 40olo
degli qmericonireputq il mqtrimoniosorpossoto.Lei?
non dobbiamofare economie.Ma prima di decidereunavacanzaci ..Forsesonofuori moda.
Alexis me 1odicevasempre,ma io ne vado
pensiamodue volte, e spessorimandiamo. Non è solo questionedì orgogliosa.Oggi c'è chi
al secondofiglio preferiscelabarca.Unavol_
disponibilità,ma anchedi rispetto versoi soidi. In quesiacasaogni ta iacevamo1summercamp
in campagna.yentr ragazziniper dieci
mobile
vieneda'unmercarinod antiquariatoo da unà piccolaasta"di giorni: I'inferno..Ma si capiva
o
subitoihiveniva da fatighe s"rr.
campagna
in I nghilterra".
".hi
da disastrate.Sela famiglia è sana,il figlio è sano,e allifine anche
E
il
ll mqssimoche spenderebbeper un coppotto?
monoo sarasano>>.
.Due, trecentoetlro>.
Sembrouno slogondell,Udc.
o
Quindi non comprerebbele sue borse, che coslqnodoi 400 .La politica italiana non mi interessa.
Guardo a quellamondiale".
E euro in su?
.9
Oggi, in llolio mq oncheoll,estero,i polificisi prendonoo po() ..Sonocosemolto diverse.Una borsaclassicae di buon cuoio dura rolocce. Lei ne
dice moi?
g una vita. I1 cappottino
tanto à la pageoggi,domani non 1oè piìr..
.Raramenre. Di sicuro l ultima l'ho detta a mio marito..
E
Sqlvqtqin corner.Un modellodi donno q cui si ispiro?
ll suo difefto più gronde?
i5 ..The Qgeen of England. Scherzo.Madre Teresadi Calcutta. Ero ..Essere
un uomo'. l!\
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