
Episode 330

News 4: Il principe Harry e Meghan Markle annunciano la nascita del 
loro primogenito

Lunedì mattina, la duchessa di Sussex, Meghan Markle, ha dato alla luce il suo primo figlio. Il bambino, il 
cui nome è Archie Harrison Mountbatten-Windsor, è il settimo in linea di successione al trono britannico. 
È il primo membro angloamericano della famiglia reale inglese e il primo di razza mista nella storia della 
monarchia moderna.

Come riportato sul profilo Instagram dei duchi di Sussex, il bambino è nato alle 5 e 26 del mattino con un 
peso di 7 libbre e 3 once, circa 3 chili e 260 grammi. L’annuncio della nascita ha colto molte persone di 
sorpresa, dal momento che Buckingham Palace ha confermato che la duchessa era in travaglio, solo a 
parto avvenuto. La coppia reale ha scelto di vivere l’evento con maggiore riservatezza, rispetto a quello 
che avviene solitamente per le nascite reali. Tra le altre cose, hanno preferito non posare per la foto 
tradizionale fuori dall’ospedale al momento della dimissione dopo il parto.

Ieri, Harry e Meghan hanno presentato il loro primogenito al mondo durante un servizio fotografico”, 
tenutosi alla St. George Hall del Castello di Windsor. La duchessa ha dichiarato che il bambino sta 
dimostrando “ un carattere molto dolce e molto calmo.” Il principe Harry ha aggiunto: “Non so da chi 
abbia preso.”

Stefano: Mah… non capirò mai il fascino che esercitano le famiglie reali. Perché mai questa 
nascita dovrebbe rappresentare un evento tanto importante?

Benedetta: Ammettilo, Stefano: è un evento importante. Questo bambino rappresenta un grande 
cambiamento per la famiglia reale e per l’intera società britannica.

Stefano: Che meraviglia! Il bimbo è già diventato un simbolo! Questa nascita renderà 
automaticamente tutto migliore.

Benedetta: Non essere così cinico. Questa nascita significa davvero molto per tante persone. Il 
fatto che un membro della famiglia reale, che rappresenta il massimo livello sociale, sia 
di razza mista, è un evento significativo.

Stefano: Può essere un fatto significativo, solo se si accompagna a dei progressi sociali veri. Una 
nascita da sola non serve a nulla.

Benedetta: Certo che no! Tuttavia potrebbe essere un inizio. Il modo in cui il Principe Harry e 
Meghan cresceranno loro figlio potrebbe essere di grande esempio.

Stefano: Mm… ci crederò quando anche le minoranze potranno accedere alle stesse opportunità 
lavorative dei bianchi, o quando le persone di colore non saranno più processate e 
condannate per reati tre volte più dei bianchi.

Benedetta: Stefano, non sto semplificando ciò che è necessario fare per migliorare le cose. 
Tuttavia, penso che tu stia sottovalutando quanto significativo può essere avere 
qualcuno con cui identificarsi tra i livelli più elevati della società. Questa nascita è 
importante, a prescindere da quello che ne pensi tu.
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