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7

Prologo
Una congiuntura astrale favorevole

Avevo notato Rachel Meghan Markle molto prima che sa-
lisse agli onori della cronaca come futura sposa del princi-
pe Harry. Oltre alla partecipazione nel legal drama Suits 
– dove col suo carisma aveva rubato la scena a ogni inqua-
dratura –, Meghan ha fatto spesso parlare di sé per la sua 
militanza a favore dell’uguaglianza di genere. Per questo 
non mi ha stupito sapere che frequentava il nipote della 
regina. E, quando la loro relazione è diventata seria, da 
biografo ho avuto la fortuna di trovarmi nel posto giusto al 
momento giusto. Mia moglie Carolyn, infatti, è originaria 
della California del Sud, e per una parte dell’anno abitiamo 
a Pasadena, sua città natale. Per coincidenza, pur essendo 
nata a Los Angeles, Meghan Markle ha molti legami con 
Pasadena. I suoi ex fidanzati, i compagni e gli insegnanti 
della sua scuola abitano tutti in zona. Senza contare che la 
gente del posto è molto socievole e spigliata: è capitato 
addirittura che un vicino mi fermasse sul vialetto per sug-
gerirmi di parlare con un negoziante del quartiere che po-
teva raccontarmi un aneddoto sulla futura principessa.

Nel cinico e caotico mondo contemporaneo quella di 
Meghan sembra la classica storia della ragazza della porta 
accanto che si è fatta strada. Ma in realtà è molto di più, 
perché il 19 maggio, quando percorrerà la navata della 
St. George’s Chapel del castello di Windsor, Meghan Markle 
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entrerà nella storia: l’affascinante americana sarà la prima 
divorziata di colore a sposare un rampollo della famiglia 
reale inglese. La loro unione, benedetta da Sua maestà la 
regina, contribuirà a svecchiare la patina di rigore e infles-
sibilità che da sempre avvolge la monarchia britannica.

Durante la cerimonia, gli ottocento invitati all’evento 
potrebbero sentire in sottofondo un rumore strano: con 
ogni probabilità è Edoardo VIII che si rivolta nella tomba 
nella vicina Frogmore House, la tenuta in cui è sepolta la 
maggior parte della famiglia reale. Prozio dello sposo, in-
coronato re di Gran Bretagna, d’Irlanda e dei domini bri-
tannici nel gennaio 1936, fu costretto ad abdicare nel di-
cembre dello stesso anno per sposare l’americana Wallis 
Simpson. Non poté incoronare la sua amata perché aveva 
due divorzi alle spalle e i suoi due ex mariti erano ancora 
in vita. Quanto a lei, è entrata nel castello di Windsor 
un’uni ca volta: da morta, in occasione del suo funerale, 
celebrato nella St. George’s Chapel nell’aprile 1986. Negli 
anni Cinquanta anche la sorella minore della regina, la prin-
cipessa Margaret, si era trovata alle prese con un analogo 
dilemma, ma aveva scelto il dovere invece dell’amo re, ri-
nunciando al capitano Peter Townsend, a sua volta divor-
ziato e quindi inaccettabile a corte come marito.

Se non altro il matrimonio del secondogenito del princi-
pe Carlo e di Diana, principessa di Galles, dimostra quan-
to la famiglia reale – e gli inglesi in generale – siano cam-
biati e si siano evoluti sotto il regno di Elisabetta II. Dopo 
le vicissitudini sentimentali di Edoardo VIII e della princi-
pessa Margaret, e sia pure con una certa fatica, hanno ac-
cettato la realtà: il divorzio non rappresenta più un’onta 
sociale. Eppure ancora all’inizio degli anni Ottanta, quando 
Carlo batteva le contee in cerca di una moglie, l’ipotesi che 
un’americana divorziata potesse entrare nei ranghi della 
famiglia reale restava inconcepibile. Il profilo della futura 
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sposa era già scritto: vergine, aristocratica, protestante, an-
glosassone e bianca.

Lady Diana Spencer soddisfaceva tutti i parametri, e la 
crisi costituzionale scatenata dal suo catastrofico matrimo-
nio con Carlo – e dal loro astioso divorzio – ha indotto la 
generazione più anziana dei reali a pensarci due volte prima 
di interferire con la scelta dei partner degli eredi più giova-
ni. D’altronde nemmeno la separazione di una coppia di 
futuri sovrani era un’eccezione all’interno della famiglia. La 
principessa Margaret, sorella della regina, la principessa 
Anna, sua figlia, e il prediletto secondo figlio maschio, il 
principe Andrea, avevano tutti divorziato dai propri con-
sorti, i quali avevano peraltro suscitato un certo scalpore: 
a cominciare da Sarah Ferguson (nota con il diminutivo 
“Fergie”), moglie di Andrea e duchessa di York, sorpresa 
dai paparazzi sul bordo di una piscina nel Sud della Francia 
a farsi succhiare gli alluci dal suo sedicente consulente fi-
nanziario.

Oggi il fatto che Meghan abbia divorziato dal marito, un 
produttore cinematografico sposato appena due anni prima, 
non ha creato il minimo scandalo, figurarsi aprire una crisi 
costituzionale. Dopotutto anche il futuro re, il principe 
Carlo, è divorziato ed è sposato con una divorziata,  Camilla 
Parker Bowles, l’ex amante divenuta consorte nell’aprile 
2005 con un rito civile celebrato proprio di fronte alla 
St. George’s Chapel. Il massimo del progressismo. Insomma, 
la casa di Windsor si dimostra pronta ad accogliere senza 
scomporsi i nuovi venuti, compresi i divorziati, i neri o i 
personaggi con trascorsi discutibili. Come ha riassunto il 
principe Harry nell’intervista concessa insieme a Meghan 
per annunciare il fidanzamento ufficiale, «la congiuntura 
astrale è favorevole».

È un’osservazione su cui il principe Andrea, zio di  Harry 
e duca di York, potrebbe trovarsi a riflettere quando vedrà 
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Meghan Markle avanzare in pompa magna verso l’altare. 
Nel suo caso la congiuntura è fallita non per una questione 
di astri, ma di decenni. Sono passati soltanto trentasei anni 
da quando, sbarcato dall’Invincibile, nave della Marina di 
Sua maestà, era corso con una rosa rossa tra i denti a rice-
vere le congratulazioni dei genitori, la regina e il duca di 
Edimburgo. Al tempo Andrea non era soltanto lo scapolo 
più ambito del mondo ma anche un eroe che aveva rischia-
to la vita nella guerra delle Falkland, una disputa territoria-
le tra Inghilterra e Argentina finita con oltre novecento 
morti e migliaia di feriti.

Qualche settimana dopo, nell’ottobre 1982, Andrea par-
tì in incognito per l’isola privata di Mustique, nei Caraibi. 
Andava a trascorrere una vacanza a Les Jolies Eaux, villa 
di proprietà della principessa Margaret. Secondo le indi-
screzioni lui e la fidanzata americana, Kathleen “Koo” Stark, 
figlia del produttore hollywoodiano Wilbur Stark, avevano 
viaggiato come “il signore e la signora Cambridge”.

Sette anni prima, quando era arrivata a Londra,  Kathleen 
voleva farsi strada nel cinema. Aveva interpretato il ruolo 
di protagonista in Emily, storia di formazione con qualche 
accenno erotico diretta dall’aristocratico e artistico conte 
di Pembroke. Adesso la diffusione delle foto di scena in cui 
Koo appariva in abiti più o meno succinti scatenò reazioni 
isteriche nei mass media e persino da parte di alcuni mem-
bri del Parlamento.

La relazione tra i due proseguì a lungo dopo la vacanza 
caraibica e lo scandalo per il film. Koo era stata ammessa 
a udienza con la regina, e la principessa Diana la conside-
rava la compagna ideale per Andrea. Mi ha detto di lei: 
«Koo era dolcissima, e lo adorava. Era di ottima compagnia, 
una ragazza buona e sempre attenta alle esigenze di Andrea. 
Gli era devota con tutta l’anima. Erano perfetti l’uno per 
l’altra».
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E tuttavia la macchia di quel film, uno dei suoi primi, si 
rivelò incancellabile. Ormai Koo era bollata a vita come 
«attrice porno» e, sebbene in quell’etichetta non ci fosse 
niente di vero, la sua storia d’amore con Andrea era con-
dannata. Non fosse stato per quella pellicola di serie B, 
Kathleen sarebbe potuta essere la prima americana dopo 
Wallis Simpson a sposare un reale inglese.

Per contro, Meghan Markle ha interpretato film in cui il 
suo personaggio sniffa cocaina, insegna alle casalinghe l’ar-
te dello striptease o fa sesso in un magazzino. Nella fortu-
nata serie Suits le è toccato apparire in una tale quantità di 
scene di semi-nudo da aver accusato gli sceneggiatori di 
escogitare apposta situazioni erotiche per mettere in mostra 
il suo fisico.

(E lei stessa avrà notato che se da una parte il palazzo ha 
ordinato di eliminare da internet ogni traccia del suo sito 
web, The Tig, che pure conteneva interventi intelligenti e 
ben scritti sulle questioni di sessismo e razzismo, i video 
che ne immortalano il comportamento non proprio regale 
sono tuttora di dominio pubblico.)

Meghan non è la prima donna di razza mista a sposare 
un reale europeo: questo primato spetta alla panamense 
Angela Brown, oggi principessa Angela del minuscolo ma 
agiato Liechtenstein. Ma sarà la prima divorziata nera a 
fare il suo ingresso nella casa di Windsor.

Nel suo paese la questione razziale è tuttora un tema cal-
do – com’è inevitabile, visto il passato degli Stati Uniti co-
me nazione schiavista e segregazionista –, eppure il dibat-
tito ha in larga parte ignorato il rapporto tra razza e famiglia 
reale.

Per ironia della sorte l’annuncio del fidanzamento, avve-
nuto nel novembre 2017, ha coinciso con l’uscita nelle sale 
di Vittoria e Abdul, storia dell’amicizia tra quella celebre 
regina e il suo segretario indiano, Abdul Karim. La presen-
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za a corte di Karim aveva suscitato una tale animosità che 
alla morte della sovrana, nel 1901, il successore al trono, re 
Edoardo VII, si accertò di persona che venisse espulso e 
deportato in India. La figlia di Vittoria, Beatrice, si premu-
rò di espungere dai voluminosi diari della madre ogni rife-
rimento a lui. Come osserva la storica Carolly Erickson nel 
suo libro La piccola regina, il fatto «che un indiano dalla 
pelle scura fosse quasi allo stesso livello dei servitori bianchi 
della regina era intollerabile, ma che avesse il permesso di 
sedere allo stesso tavolo e vivere insieme con loro era un 
vero e proprio oltraggio».

Secondo la giornalista e scrittrice Penny Junor,  Elisabetta 
non ha pregiudizi razziali. E tuttavia appena il sei per cen-
to delle 1.100 persone impiegate a palazzo appartiene a una 
minoranza etnica, e di queste solo il trenta per cento circa 
ha incarichi di alto livello. In realtà anche i vertici di gover-
no del paese rispecchiano la stessa disparità razziale, ma c’è 
comunque chi sostiene che la famiglia reale abbia perso 
un’ottima occasione di mettersi alla guida del movimento 
per la parità.

Meghan, che non ha mai avuto timore di affrontare le 
tematiche razziali, senz’altro si sarà resa conto della scarsa 
incidenza delle persone di colore a palazzo. Chissà che una 
volta trovato il suo posto nella vita reale non si incarichi lei 
stessa di correggere gli squilibri.

Come ha osservato Trevor Phillips, ex direttore della 
Commissione per la parità e i diritti umani, l’atteggiamento 
di Meghan avrà grande risonanza presso l’opinione pubbli-
ca: «È essenziale che abbia parlato con orgoglio delle sue 
origini etniche. Tutte le persone di colore accoglieranno il 
suo approccio come positivo e moderno, una ventata di aria 
nuova molto attesa».

Dunque Meghan potrebbe imprimere una svolta al di-
battito sul razzismo in Inghilterra. Ma il fatto che sia una 
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persona di razza mista influirà senz’altro anche sull’opinio-
ne pubblica americana: la futura principessa appartiene 
infatti alla cosiddetta “generazione Loving”, la porzione di 
cittadinanza che prende il nome da Richard e Mildred 
 Loving, ovvero la coppia della Virginia arrestata e incarce-
rata nel 1958 con l’accusa di “mescolanza razziale”. Fino al 
1967, quando la Corte Suprema promulgò la sentenza de-
finitiva nel caso Loving versus Virginia, in alcuni stati il 
matrimonio interrazziale era ancora un reato.

Negli anni Settanta le coppie miste negli Stati Uniti era-
no circa 65.000, ma già negli anni Ottanta – poco più di un 
decennio dopo la sentenza Loving – erano raddoppiate a 
120.000. Un incremento importante ma pur sempre relati-
vo, tenuto conto di una popolazione complessiva che al 
tempo si attestava intorno ai 240 milioni.

Con un padre bianco e repubblicano e una madre nera 
e democratica, Meghan si è trovata di persona al centro 
della questione razziale. In questo senso la sua non è sol-
tanto la storia di una ragazza che si è impegnata per affer-
mare la sua identità di genere, ma anche di una giovane che 
ha dovuto conquistarsi un proprio ruolo in un mondo in 
cui non è considerata né bianca né nera.

E nel prossimo futuro dovrà anche definirsi nel contesto 
di un mondo ben più circoscritto: quello dei reali.

È interessante notare quanto spesso, a dispetto della sua 
innegabile originalità, molti dei suoi insegnanti e conoscen-
ti, parlando di lei, tendano a citare Lady D. D’altronde il 
confronto era inevitabile, e visite come quella fatta in pri-
vato e senza clamore da Meghan ai superstiti dello spaven-
toso incendio della Grenfell Tower di Kensington, a West 
London, nel febbraio 2018, non possono che evocare il 
ricordo degli aiuti portati da Diana ai senzatetto del South 
Bank londinese.

Volendo continuare con le analogie, oltre che per l’im-

INT_morton_def.indd   13 16/04/18   10:00



14

pegno umanitario le due donne si somigliano per l’attratti-
va popolare e il glamour; ma se andiamo oltre la superficie 
Meghan ha una personalità ben diversa da quella di Diana. 
È dotata di un equilibrio e di una sicurezza che, quantome-
no agli esordi della carriera di principessa, Lady D non 
possedeva affatto. Meghan è tutt’altro che intimidita dai 
flash dei fotografi.

Aveva fatto parlare di sé ben prima della notorietà acqui-
sita grazie al rapporto col principe Harry: il suo discorso 
sull’uguaglianza di genere, tenuto all’onu nel 2015 in oc-
casione della Giornata internazionale della donna, viene 
regolarmente riproposto dal suo liceo, l’Immaculate Heart 
di Los Angeles, come ispirazione per la nuova generazione 
di studentesse.

Si dice che la formazione ideale di un candidato al Con-
gresso o al Parlamento – o alla presidenza – debba com-
prendere una carriera di successo fuori dall’ambito politico, 
così da evitare che la solennità delle Camere – o della Casa 
Bianca – lo metta in soggezione. Se è così, Meghan ha tutte 
le carte in regola. È giunta sulla soglia del palazzo con un 
curriculum già completo: attrice affermata, blogger popo-
lare e attivista autorevole.

I suoi antenati comprendono schiavi e sovrani, servi e 
spadaccini. Il suo è stato un viaggio straordinario, comin-
ciato proprio nella città dei sogni: Los Angeles.
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1
Sulle tracce del signor Wisdom

Rachel Meghan Markle – che in casa chiamano “Flower” 
(“fiore”) o “Bud” (“bocciolo”) – se lo chiedeva da anni: “Da 
dove viene la mia famiglia? Qual è la mia storia?”. Le sue 
origini erano un rompicapo. Di certo non facilitava le cose 
il fatto che sua madre, Doria Ragland, fosse un’afroameri-
cana di Los Angeles e suo padre, Thomas Wayne Markle, 
un bianco della Pennsylvania. Ma proprio per questo 
Meghan ci teneva particolarmente: nella gerarchia di colore 
che ancora oggi domina tanti ambiti della società americana, 
la sua pelle chiara la rendeva, agli occhi dei neri, troppo bian-
ca. Ma, al tempo stesso, per alcuni non era abbastanza bianca. 
Doveva trovare un suo ruolo, un luogo di appartenenza, sia 
nel mondo dei neri sia in quello dei bianchi. Eppure non 
le sfuggiva il paradosso, in positivo, di quelle duplici radici, 
che le consentivano di vedere il mondo da prospettive di-
verse e da entrambi i lati della barricata.

Meghan aveva ascoltato col fiato sospeso lo zio Joseph 
raccontare il lunghissimo viaggio che aveva portato la fa-
miglia Ragland da una costa all’altra degli Stati Uniti. Al 
tempo sua madre Doria era ancora piccolissima. Da Cleve-
land, nell’Ohio, stipati in una macchina presa in prestito, 
si erano trasferiti a Los Angeles. In un paesino di provincia 
nel Texas l’avventura aveva preso una brutta piega. Sorpre-
si da una bufera, avevano cercato un posto in cui passare 
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la notte, ma si erano scontrati con i pregiudizi degli abitan-
ti. Un tizio aveva additato l’orizzonte innevato e aveva sbrai-
tato: «L’autostrada è da quella parte. Andatevene. Quelli 
come voi qui non li vogliamo».

Forse l’episodio era inventato di sana pianta – per anda-
re da Cleveland a Los Angeles non si passa affatto dal 
 Texas –, ma per lo zio di Meghan, che al tempo aveva sette 
o otto anni, quella era stata la prima esperienza di razzismo. 
Joseph raccontava anche che nelle tappe del viaggio, quan-
do volevano entrare in una tavola calda, dovevano usare la 
porta di servizio: l’ingresso principale era riservato ai bian-
chi. Tutta la storia della famiglia materna era costellata di 
episodi di sfruttamento, discriminazione e ingiustizia. E 
sarebbe capitato anche a Meghan di sperimentarlo di per-
sona, quando sua madre fu apostrofata come “negra” per 
non aver liberato abbastanza in fretta un parcheggio. All’in-
sulto Meghan era avvampata di rabbia. Ma i suoi antenati 
– schiavi che lavoravano nelle piantagioni di cotone della 
Georgia – quell’appellativo se lo erano sentiti ripetere ogni 
giorno.

Non sorprende che il suo albero genealogico la sconcer-
tasse. Non era facile risalire i rami della famiglia materna. 
Prima dell’emancipazione, i dati ufficiali sulla vita dei neri 
nel Sud erano scarsissimi. Quasi non esistevano documen-
ti scritti: le informazioni venivano tramandate oralmente. 
Sappiamo però con certezza che per anni la famiglia fu di 
proprietà di un cristiano metodista, William Ragland, i cui 
avi erano emigrati dalla Cornovaglia, nel Sud-Ovest inglese, 
approdando in Virginia e stabilendosi quindi nel North 
Carolina.

A un certo punto Ragland sentì dire che nella cittadina 
rurale di Jonesboro, in Georgia, le autorità regalavano ter-
reni, tramite lotteria, per incoraggiare i nuovi insediamenti. 
Abbandonò la contea di Chatham, dov’era nato, e si trasfe-
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rì portandosi dietro i suoi schiavi. Tradizionalmente questi 
avevano soltanto il nome di battesimo, scelto dal padrone, 
e a volte ne assumevano anche il cognome. I pochi atti uf-
ficiali a nostra disposizione dimostrano che il primo “Rag-
land nero” – e dunque il primo antenato certo di Meghan – 
nacque a Jonesboro nel 1830. Si chiamava Richard, e sposò 
una donna di nome Mary. Trascorse da schiavo gran parte 
della sua vita, ma il figlio Stephen (nato nel 1848) poté as-
sistere, nel 1865, al trionfo dell’Unione degli stati antischia-
visti del Nord, guidata dal presidente Abraham Lincoln, 
sulla Confederazione schiavistica del Sud.

Secondo i registri rintracciati dalla genealogista del Mas-
sachusetts Elizabeth Banas, dopo l’emancipazione Stephen 
Ragland diventò mezzadro. In pratica, però, si trattava di 
una forma di schiavismo sotto altro nome, perché la gran 
parte del suo raccolto veniva inghiottita dall’affitto e da 
altre imposizioni del proprietario bianco del podere.

Per quanto tutti gli schiavi si fossero ufficialmente affran-
cati alla fine della guerra, nel giugno 1865, chi voleva regi-
strarsi con un nome proprio dovette aspettare fino al cen-
simento del 1870. Stephen Ragland conservò quello che gli 
aveva assegnato l’ex padrone. Non era evocativo come 
Wisdom (“saggezza”), il cognome che, secondo una storia 
di famiglia riportata da Meghan, l’antenato Ragland aveva 
adottato quando aveva avuto la possibilità di scegliersene 
uno. Lo ha scritto lei stessa in un articolo per la rivista 
«Elle», nel luglio 2015: «Forse la cosa che più mi fa sentire 
il legame con il mio intricatissimo albero genealogico, e il 
simbolo dell’aspirazione a indagare le origini che mi acco-
munano ai miei avi, è la decisione presa dal mio bis-bis-
bisnonno che, al momento di ricominciare da zero, scelse 
il cognome Wisdom».

Purtroppo, per quanto approssimativa e contraddittoria, 
la documentazione esistente e accuratamente consultata 
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dagli esperti che si sono occupati della vicenda dimostra 
che in realtà Stephen mantenne il nome del padrone. Inol-
tre ci informa che sposò la prima moglie, Ellen Lemens, il 
18 agosto 1869. La coppia ebbe quattro figli: Ann (sopran-
nominata “Texas”), Dora, Henry e Jeremiah, il bis-bisnon-
no di Meghan, nato nel 1881 o 1882. Secondo i registri di 
censimenti e imposte, per qualche anno Stephen ed Ellen 
continuarono ad abitare a Jonesboro, nella piantagione 
Ragland in cui avevano lavorato come schiavi. Infatti alla 
morte di Lemuel Ragland, avvenuta il 19 maggio 1870, 
Stephen figurava come bracciante della vedova, la sessan-
tenne Mary. Altri parenti – tra cui Vinny e Willy Ragland, 
oltre a Charles, Jack, Jerry, Mariah e Catherine Lemens – 
risiedevano ancora nelle vicinanze della piantagione, pro-
babilmente negli stessi dormitori o capanni di legno grezzo 
di un tempo.

Dopo il periodo vissuto a Jonesboro, cittadina oggi cele-
bre come ambientazione del romanzo-epopea sulla guerra 
civile americana, Via col vento, la famiglia si trasferì nella 
vicina contea di Henry, un distretto agricolo noto per la 
fertilità del suolo e per la qualità del cotone. Insieme ai figli 
Henry e Jeremiah, Stephen lavorava come mezzadro o brac-
ciante. Ma oltre che per il cotone la contea è nota anche per 
un contributo più sinistro: proprio qui, nella primavera del 
1866, si era insediato il Ku Klux Klan. La prima impresa 
del Klan nella contea fu il linciaggio dell’ex schiavo Dave 
Fargason nel corso degli scontri razziali scatenati per con-
trastare l’apertura della scuola ai bambini neri. Anche il 
figlio di Stephen, Henry Ragland, fu aggredito da un grup-
petto di bianchi armati, ma riuscì a scamparla. Lo storico 
locale, R.H. Hankinson, osserva che poco dopo nella zona 
il kkk si sciolse, ma la minaccia della violenza rimase.

Quel clima ostile, oltre che all’estrema povertà, indusse 
molti a cercare più fortuna al Nord o all’Ovest. Verso l’ini-
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zio del Novecento la figlia di Stephen, Ann Ragland, fece i 
bagagli e, insieme al marito Cosby Smith (sposato nel 1892) 
e ai loro sei figli, percorse quasi cinquemila chilometri per 
stabilirsi a Los Angeles, in un tempo in cui l’economia ca-
liforniana dipendeva più dal petrolio e dalle arance che 
dall’industria del cinema.

La sua decisione spinse anche il fratello minore, Jeremiah, 
a lasciare la Georgia insieme alla moglie Claudie Ritchie (fi-
glia di una donna che aveva lo stupefacente nome di Mattie 
Turnipseed, “seme di rapa”) e al resto della numerosa prole. 
Claudie aveva venticinque anni quando, nel 1910, la famiglia 
si trasferì a Chattanooga, in Tennessee, nella speranza di 
costruirsi una vita migliore.

È probabile che né Ann né Jeremiah abbiano mai più 
rivisto il padre, che pure visse relativamente a lungo, fino 
all’età di settantotto anni. Spirò nella contea di Paulding, 
in Georgia, il 31 ottobre 1926.

A quel punto Jeremiah e Claudie avevano già cinque figli 
(il sesto era morto alla nascita). Claudie, designata come 
“mulatta” nei registri ufficiali del censimento, lavorava co-
me donna delle pulizie per i grandi magazzini della Miller 
Bros. Suo marito si arrangiò con lavori occasionali in una 
bottega di barbiere e in un saloon, per poi avviare una sua 
attività di sarto. A quel tempo i neri non avevano accesso 
agli impieghi più remunerativi o ai prestiti bancari. Per 
migliorare la loro condizione potevano soltanto mettersi in 
proprio.

Le donne di famiglia si occupavano dei bambini, ma 
quando si presentava un’occasione erano brave a coglierla. 
La figlia di Jeremiah e prozia di Meghan, Dora, fu la prima 
Ragland a frequentare il college e ad affermarsi in una pro-
fessione, diventando insegnante. La sorella minore, Lillie, 
si laureò ai corsi serali della University of California, otten-
ne la licenza di agente immobiliare e aprì un’agenzia a Los 
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Angeles. Il suo successo fu tale da farle conquistare l’inclu-
sione nel Who’s Who afroamericano.

I fratelli scalarono vette minori. Uno di loro diventò ca-
meriere, e il bisnonno di Meghan, Steve, trovò impiego 
come stiratore in una tintoria nel centro di Chattanooga. 
Come ammette lo zio Joseph, «il ramo colto della famiglia 
non comprendeva i maschi». Steve sposò la figlia di un 
portiere d’albergo, Lois Russell, che al tempo aveva quat-
tordici o quindici anni. Secondo il censimento del 1930, in 
quell’anno la coppia abitava con il figlio piccolo, Alvin Azell 
– futuro nonno di Meghan – insieme al padre di Lois, James 
Russell, e a vari nipoti e inquilini.

Una volta cresciuto, Alvin cercò lavoro a Cleve land, 
nell’Ohio. Là incontrò Jeanette Johnson, la figlia di un fat-
torino e addetto all’ascensore del St. Regis Hotel, un albergo 
a cinque stelle. Alla fine della Seconda guerra mondiale 
Jeanette aveva sposato il pattinatore professionista Joseph 
Johnson dal quale aveva avuto due figli, Joseph  Junior e 
Saundra. Joseph, che si esibiva di città in città, non impie-
gò molto a sparire dalla vita di Jeanette, lasciandola sola a 
crescere i bambini. Ed ecco entrare in scena il seducente 
e azzimato Alvin Ragland, che la conquistò a prima vista.

Dopo le nozze, i due traslocarono in un appartamento 
nel seminterrato di una palazzina a tre piani di Cleveland. 
La primogenita Doria, madre di Meghan, nacque nel set-
tembre 1956. Ma nel giro di poco Alvin caricò la famiglia 
in macchina per affrontare il famoso viaggio cross country 
e inaugurare una nuova vita a Los Angeles, dove infine i 
 Ragland misero radici. Per qualche tempo Alvin lavorò per 
l’agenzia immobiliare della zia Lillie, per poi aprire una sua 
bottega di antiquariato e curiosità nel centro della città. A 
quel punto, però, la sua relazione con Jeanette si era già 
logorata, e ancora una volta lei si ritrovò sola con i bambi-
ni. Il 6 maggio 1983 Alvin sposò in seconde nozze un’inse-
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gnante, Ava Burrows, che qualche mese dopo diede alla 
luce il loro unico figlio, Joffrey.

Doria Ragland, intanto, era già adulta e con una figlia sua: 
Rachel Meghan Markle, nata a Los Angeles il 4 agosto 1981, 
alle 4.46 del mattino, al West Park Hospital di Canoga Park. 
Il suo arrivo avrebbe cambiato per sempre la storia della 
famiglia.

Una famiglia che proviene dalla raccolta del cotone sot
to il sole impietoso delle piantagioni e arriva a pronunciare 
voti nuziali con un principe reale, davanti ai flash dei foto
grafi, esprime una vicenda di straordinaria mobilità sociale. 
E propone un contrasto sublime con un passato non trop
po remoto. L’ultima americana a sposare un membro della 
famiglia reale inglese era stata Wallis Warfield Simpson, 
originaria di Baltimora, nel Maryland. Dal momento che la 
donna aveva due ex mariti ancora viventi, l’ipotesi di un 
suo ingresso nella famiglia reale aveva suscitato l’opposizio
ne durissima e unanime di Chiesa, governo e Im pero. Per 
sposarla re Edoardo VIII era stato costretto ad abdicare, e 
la cerimonia era stata celebrata in sordina, in uno chateau 
francese, nel giugno 1937. La vicenda del re che aveva ri
nunciato a tutto per la donna che amava è ricordata come 
la love story del secolo.

Facciamo un balzo di ottant’anni. Se da un lato il duca e 
la duchessa di Windsor (i nuovi titoli assunti da Edoardo e 
Wallis) sarebbero stati entusiasti di vedere il proprio casa
to accogliere una divorziata, dall’altro sarebbero trasecola
ti davanti alle sue origini razziali. La fortuna dei Warfield, 
la famiglia d’origine di Wallis, era stata costruita sul lavoro 
schiavistico.

Di certo si consideravano padroni indulgenti e illumina
ti. Edwin Warfield, cugino di terzo grado di Wallis ed elet
to quarantacinquesimo governatore del Maryland nel 1903, 
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amava parlare dello schiavismo “benevolo”, almeno per 
come lo vedeva lui. La sua tolleranza però arrivava solo 
fino a un certo punto, tanto che durante la campagna elet-
torale si era schierato con i suprematisti bianchi per negare 
il diritto di voto ai neri poco istruiti.

Wallis era cresciuta in condizioni relativamente spartane 
– lei e la madre erano le parenti povere della ricca dinastia 
Warfield – e tuttavia non senza una tata, un maggiordomo 
e delle domestiche, tutti afroamericani. I neri facevano par-
te della sua vita quotidiana, ma nessuno si sarebbe mai 
sognato di familiarizzare con la servitù. Wallis stessa ha 
dichiarato di aver stretto la mano di un non bianco per la 
prima volta durante la Seconda guerra mondiale, quando 
da governatore delle Bahamas suo marito, il duca di 
 Windsor, l’aveva condotta in visita ufficiale a Nassau. In-
somma, gli unici neri ammessi al loro cospetto reggevano 
il vassoio dei drink. Le persone del suo rango, del suo am-
biente e della sua epoca erano quasi inconsapevoli del pro-
prio razzismo. Nelle lettere e nelle conversazioni Wallis 
usava il termine “negro” ed espressioni analoghe con tota-
le disinvoltura. Nell’anno della sua nascita, il 1896, il bis-
bis-bisnonno di Meghan, Stephen Ragland, campava a 
stento come mezzadro. L’ipotesi che una sua discendente 
di sangue misto potesse sposare un principe del regno nel-
lo sfarzo della St. George’s Chapel, teatro di svariati matri-
moni reali compresi quelli di Edoardo VII e di un altro 
Edoardo più recente, il figlio terzogenito della regina re-
gnante, era inconcepibile.

Eppure Meghan non sarà la prima a oltrepassare quel 
confine ideale. Nel 2004 la figlia di un principe, lady  Davina 
Windsor, ha sposato con una cerimonia privata a Kensing-
ton Palace il tosatore di pecore e surfista Gary “Gazza” 
Lewis, un maori neozelandese. Ventinovesimi nella linea 
del trono, lady Davina e il marito sono stati invitati alle 
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nozze del principe William e Kate Middleton, e pare par-
teciperanno anche a quelle di Harry e Meghan. La famiglia 
reale non ha battuto ciglio di fronte all’unione tra la figlia 
dei duchi di Gloucester e un membro del secondo gruppo 
etnico più numeroso della Nuova Zelanda. Ma, prevedibil-
mente, non tutti i rappresentanti dell’aristocrazia inglese si 
dimostrano altrettanto progressisti. Quando, nel 2013, la 
raffinata critica gastronomica Emma McQuiston, figlia di 
razza mista di un magnate del petrolio nigeriano, ha sposa-
to il visconte di Weymouth, erede del celebre castello di 
Longleat, la reazione della madre di lui è stata: «Sicuro di 
voler infliggere questo colpo a un lignaggio di quattrocen-
to anni?».

Per paradosso, Meghan stessa non è un’outsider come 
alcuni potrebbero credere: la sua ascendenza europea è ben 
più antica di quattro secoli.

Era inevitabile che l’interesse dell’opinione pubblica si 
concentrasse sul passato di schiavi della sua famiglia e sul 
modo in cui, con il duro lavoro e l’intraprendenza perso-
nale, i suoi antenati si sono fatti strada in un mondo ostile. 
Molto meno noto il fatto che, per parte di padre, Meghan 
è imparentata con i reali di Scozia, di Inghilterra e di tutta 
Europa. Quando ha scritto che «la mia identità mista trac-
cia un confine incerto, tanto sbalorditivo quanto illuminan-
te», Meghan non aveva idea che nelle sue vene, oltre al 
sangue degli schiavi, scorresse anche quello dei re.

Eppure, per cominciare, risalendo in linea diretta per ven-
ticinque generazioni Meghan risulta discendente di  Robert I 
di Scozia, forse il più pittoresco di tutti i sovrani scozzesi. 
Noto anche con il nome di Bruce, Robert era il leggendario 
guerriero di cui si racconta che, nascosto in una grotta per 
sfuggire alla cattura da parte del nemico inglese, rimase a 
osservare un ragno che cercava inutilmente di tessere la 
sua tela. I tentativi falliti della bestiolina gli parvero un’eco 
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del suo stesso fiasco sul campo di battaglia, così Robert si 
diede un’ultima possibilità: se il ragno fosse riuscito nella 
sua impresa, sarebbe stato il segno che anche lui doveva 
ingaggiare un’ultima battaglia per liberare il paese.

Il ragno trionfò, e lo stesso fece Robert Bruce, che nel 
1314 sconfisse gli inglesi nella cruenta battaglia di Ban-
nockburn. Conquistato il trono, lo conservò fino alla mor-
te, avvenuta nel 1329, passando alla storia come il più vit-
torioso e amato dei re scozzesi.

Questo affascinante legame di Meghan con il mondo 
remoto delle teste coronate viene dal ramo paterno della 
famiglia, i Markle. La loro storia è comune a quella di mol-
ti altri: originari del Vecchio Continente che hanno solcato 
l’oceano in cerca di una vita migliore.

Venuti da Germania e Olanda, i Markle vissero in Penn-
sylvania per generazioni, lavorando come contadini, addetti 
ai forni da calce, falegnami, minatori, soldati. Il bisnon-
no di Meghan, il gigantesco Isaac “Ike” Markle, faceva il 
pompiere nella Pennsylvania Railroad Company. Gordon 
Arnold, figlio di Isaac e nonno di Meghan, avviò un pro-
prio distributore di benzina, lavorò in un calzaturificio e si 
aggiudicò una posizione amministrativa nell’ufficio postale 
della cittadina di Newport.

Nel marzo 1941, pochi mesi prima dell’entrata in guerra 
degli Stati Uniti, Gordon sposò Doris Mary Rita Sanders, 
originaria del New Hampshire. Il lignaggio di lei, nonna 
paterna di Meghan, risale direttamente ai reali di Scozia e 
ad altre famiglie aristocratiche. È stato il suo antenato  Roger 
Shaw a portare quel sangue blu in America. Figlio di un 
mercante ed esportatore di vini londinese, Shaw salpò da 
Plymouth, nell’Inghilterra occidentale, e approdò in Mas-
sachusetts intorno al 1637.

Come molti altri giovani, Roger Shaw vedeva l’America 
come una terra di promesse e di opportunità. Grazie all’in-
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fluenza del padre ottenne dalle autorità locali una licenza 
per «la vendita di vini e ogni varietà di liquore ai cristiani 
e agli indiani, secondo il suo giudizio ma esclusivamente 
nelle occasioni opportune e urgenti». Con il tempo diven
tò un facoltoso proprietario terriero, coltivatore e pilastro 
riconosciuto della comunità.

Ed è la sua famiglia a discendere dai reali scozzesi. Ori
ginari dello Yorkshire, nell’Inghilterra del Nord, gli Shaw 
erano rispettati latifondisti, e nel 1490 un membro del clan, 
James Shaw, aveva sposato Christina Bruce, erede di sir 
David Bruce, sesto barone di Clackmannan e discendente 
diretto di Robert Bruce.

Venendo a epoche più recenti, Doris vantava anche un 
altro interessante anello di congiunzione con la casa reale 
inglese. Glielo ha fornito l’antenata Mary Bird, citata nel 
1856 nei registri contabili del castello di Windsor, dove 
probabilmente lavorava come governante. Si prova una 
certa soddisfazione al pensiero che, come una Cenerentola 
moderna, una sua discendente fosse destinata a diventare 
principessa.

Ma gli elementi che legano Meghan ai reali e all’Inghil
terra non finiscono qui. Tra i suoi avi troviamo anche il 
colono inglese Christopher Hussey, vissuto sull’isola di 
Nantucket, al largo della costa del Massachusetts, e il reve
rendo William Skipper, approdato nel New England nel 
1639. Quest’ultimo proveniva da una famiglia particolar
mente degna di nota. Come ha accertato il genealogista bo
stoniano Gary Boyd Roberts, è per suo tramite che Meghan 
risulta discendente di ventiquattresima generazione del re 
medievale Edoardo III. Nato nel castello di Wind sor, Edoar
do resse il trono per cinquant’anni, fino alla morte avvenu
ta nel 1377.

Inoltre, sempre secondo Roberts, Meghan sarebbe im
parentata alla lontana con gran parte delle famiglie reali 
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europee attraverso un’antenata inglese, Margaret  Kerdeston, 
vissuta nel xv secolo e nonna paterna di Anna di Foix-
Candale, regina di Boemia e di Ungheria. A questo si ag-
giungono altre consanguineità più periferiche. Sir Philip 
Wentworth e Mary Clifford, antenati del reverendo Skipper, 
erano lontani parenti di Diana, principessa di Galles, e 
della regina madre. Sempre secondo Roberts, i matrimoni 
tra reali fanno sì che oltre duecentoquaranta delle linee di 
ascendenza del principe Harry risalgano a Margaret Ker-
deston, facendo di lui un cugino di remotissimo grado del-
la futura sposa.

A detta dello studioso, «l’albero genealogico di Meghan 
rispecchia gran parte della storia americana e inglese».

Naturalmente sono molte le persone di origine europea 
a poter rivendicare lontane ascendenze reali, ma nel caso 
di Meghan quelle parentele acquisiscono un significato più 
rilevante. Soprattutto durante l’infanzia e l’adolescenza, il 
fatto di appartenere a un retroterra misto, europeo e afro-
americano, le ha fatto da costante promemoria di distinzio-
ne e diversità. Un’eredità che Meghan ha imparato a rico-
noscere e ad abbracciare.
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