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Tony Morrison è stata una scrittrice americana e accademica presso diverse Università americane. 
Nel 1970 esordisce con il suo primo romanzo, L'occhio più azzurro. Nel 1988 scrive Amatissima per 
il quale riceve il premio Pulitzer e l' American Book Awards. Nel 1993 riceve il Premio Nobel per la 
letteratura. Il tema che ricorre nei suoi romanzi è l'identità della comunità dei neri intrecciata alla 
storia americana. Nel 2012 è insignita da Barack Obama della Presidential Medal of Freedom. Nel 
2012, ospite al Festivaletteratura di Mantova, spiega in una intervista “Non siamo una società post 
razziale. Il razzismo è un cancro che non si può estirpare con diverse medicine. Per trovare una 
risposta deve cambiare qualcosa dentro di noi”.

RECENSIONE:

Parlando della scrittura di Tony Morrison, Obama la definì “bella e una sfida significativa alla 
nostra coscienza e alla nostra immaginazione morale”.  

Amatissima è la storia di Sethe, ispirata dalla storia vera di Margaret Garner, una schiava fuggiasca 
che dal Kentucky raggiunse l'Ohio, stato libero.

Il libro è dedicato a “Sessanta milioni e più”, agli Africani cioè fatti schiavi e ai loro discendenti.

Sethe e la figlia Denver cercano di vivere una nuova vita dopo gli orrori della schiavitù subita da 
Sethe, nella casa di Bluestone Road 124. Ed è proprio qui che tutto il passato riemerge, perché lo 
sforzo maggiore “non è vivere, ma tenere a bada il passato”. Dotata di un grande orgoglio e senso di 
indipendenza, Sethe non riesce a trovare la pace interiore e a stabilire buoni rapporti neppure con la 
comunità nera. Si alimenta con i rimorsi della sua azione più raccapricciante, l'uccisione della figlia 
Amatissima, al fine di sottrarla ad un futuro di schiava. Il suo è un gesto d'amore. Ma l'amore, è 
spesso ribadito  nel  romanzo,  è  un  lusso  non concesso agli  schiavi,  un  sentimento  lacerante  e 
pericoloso per sé e per gli altri. Nella narrazione che ha un andamento circolare come quello dei 
pensieri  che ritornano, si  annidano moltissimi riferimenti  alla cultura degli  Afroamericani, tema 
molto ben conosciuto dall'autrice e studiato in alcuni suoi saggi. Amatissima è talmente presente nel 
cuore e nei pensieri di Sethe da assumere una consistenza reale .

Il libro è crudo e poetico al contempo: “Non esiste la sfortuna, ma esistono i bianchi” dice Baby 
Suggs, la suocera di Sethe.

Sethe possiede una certezza “..un bianco qualunque può prendere tutto l'io di una persona....può 
sfruttare, uccidere o mutilare una persona, ma anche sporcarla. Sporcarla al punto di non riuscire 
più a piacere a se stessa. Sporcarla al punto da dimenticare chi si è e non poterci più pensare. E 
anche se lei e altri erano sopravvissuti e si erano ripresi, non avrebbe mai potuto permettere che 
accadesse anche ai suoi figli, erano loro la sua parte migliore”.

Le sue azioni sono la logica conseguenza del suo pensiero che afferma il suo anelito di libertà.


