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Non dimenticare chi sei.
Le scrittrici afroamericane 
raccontano le loro radici  
Liberarsi è una cosa, rivendicare la proprietà di quell’io liberato 
è un’altra. (Toni Morrison)

La letteratura afro americana è la ricca produzione letteraria, poeti-
ca e drammaturgica degli schiavi e dei discendenti di schiavi fino ad 
oggi. Raccontarla ci permette di incontrare libri, autori e autrici che si 
sono contraddistinti per l’originalità con cui hanno raccontato le loro 
esperienze personali, in particolar modo la conquista della libertà per-
sonale. Ad aprire questo filone è la poetessa Phillis Wheatley, prima 
donna schiava afroamericana che pubblica nel 1773, tre anni prima 
dell’indipendenza degli Stati Uniti, una raccolta di poesie. Da allora 
sono seguiti numerosi esempi letterari, fino ad arrivare al XX secolo 
quando finalmente le donne afroamericane cominciano a far parte a 
tutti gli effetti del canone letterario. Tra le tematiche più ricorrenti della 
letteratura afroamericana (come si evince in questa rassegna che, per 
motivi di spazio, non può essere esaustiva) possiamo annoverare il 
diritto all’uguaglianza, il razzismo, le profonde analisi sulla condizione 
dell’essere umano che lotta per liberarsi dall’oppressione. La letteratu-
ra diviene così una forma, uno strumento di opposizione alla discrimi-
nazione e al razzismo che assume anche valenza politica. 

In occasione dell’incontro con la scrittrice afroamericana Jacqueline 
Woodson, che si terrà lunedì 12 dicembre presso l’Auditorium Terza-
ni della Biblioteca San Giorgio, proponiamo alcune significative storie 
che portano alla luce l’essenza più autentica dell’essere umano.
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

I canti d’amore di Wood Place di Honorée Fanonne Jeffers, Guanda, 2022
I  canti d’amore di Wood Place, romanzo d’esordio della poetessa e attivista 
nera Honorée Fanonne Jeffers, è una saga generazionale che restituisce voce 
e narrazione a quelle moltitudini di persone che, nel corso della storia, hanno 
udito i propri “canti” ammutolire di fronte alle barbarie della discriminazione. 
Mescolando con maestria i due piani del presente e del passato (dall’epoca del 
colonialismo britannico, 1733, sino alla candidatura di Obama alle presidenziali 
del 2007) il romanzo segue il difficile cammino di Ailey Pearl Garfield, una 
giovane donna che cresce e si forma in una grande città del Nord America, ma 
fin da bambina ha sempre trascorso le estati nel Sud, in Georgia, dove sono 
vissuti i suoi antenati materni dopo l’arrivo dall’Africa, in un villaggio a cui uno 
schiavista bianco aveva dato il nome di Wood Place. Il testo si innalza a grande 
opera della narrativa contemporanea, arricchendo le tematiche tipiche della 
dimensione black a nuove e importanti riflessioni su concetti quali l’appropria-
zione culturale e il femminismo nero.

La ballata di Nina Simone di Francesca Genti, HarperCollins, 2022
La ballata di Nina Simone è un romanzo in versi, scritto da una delle più note 
poetesse italiane, che racconta, parafrasandola, la vita di una straordinaria arti-
sta afroamericana: Eunice Kathleen Waymon, nota con lo pseudonimo di Nina 
Simone. Nativa dalla Carolina del Nord e proveniente da una famiglia molto 
povera, fin da bambina l’artista rivela un grande talento per la musica che la 
porta a cantare e suonare in Chiesa. Negli anni Sessanta, in quanto vittima 
di pregiudizi razziali, lascia gli Stati Uniti e decide di cambiare il suo nome in 
Nina (dallo spagnolo “niña , piccola) e Simone (per omaggiare l’attrice Simone 
Signoret). L’autrice riporta, sottoforma di ballata i fatti realmente accaduti nella 
vita dell’artista, rendendo così omaggio alla sua poliedrica figura di artista.

Autobiografia di una rivoluzionaria di Angela Davis, Minimum, 2022
Angela Yvonne Davis è un’attivista del movimento afroamericano statuni-
tense, militante del Partito Comunista degli Stati Uniti d’America fino al 1991. 
Oggi è una brillante conferenziera internazionale e una donna politica molto 
influente che parla di futuro, di speranza, di lotta e diritti civili. Autobiografia di 
una rivoluzionaria è un libro consigliato per approcciare la profondità del pen-
siero di Angela Davis, è un’autobiografia involontaria in cui, nel raccontarsi, la 
filosofa americana si schernisce come soggetto ma si racconta come parte di 
un movimento, di un contesto. 

Dolce nero di Charmaine Wilkerson, Frassinelli, 2022
Un dolce, la black cake, a base di frutta macerata nel rum per intere settimane, 
uno di quei dolci che richiede una preparazione lunga e tanta pazienza. Que-
sto il filo conduttore dal quale si dipana la storia che la scrittrice afroamericana 
Charmaine Wilkerson ci racconta in queste pagine. Una narrazione lunga oltre 
cinquant’anni che vede protagonista una madre che, ormai in punto di morte, 
decide di svelare il suo segreto più grande ai due figli. La donna ha infatti la-
sciato ai figli un’insolita eredità: un lungo messaggio vocale che Byron e Ben-
ny (fratello e sorella) dovranno ascoltare insieme e un dolce tipico del Caraibi 
(dolce nero, appunto) da condividere quando sarà il momento. Un romanzo 
sorprendente che ci parla di identità e radici, di ingiustizie e conquiste, di ricordi 
che ci definiscono e segreti che ci aiutano a sopravvivere.
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

Bambina nera sogna di Jacqueline Woodson, Fandango, 2022
Cresciuta tra il South-Carolina e New York, Jacqueline Woodson racconta la 
sua vita di bambina afroamericana negli Stati Uniti tra gli anni Sessanta e Set-
tanta. Lo fa scrivendo un potente romanzo in versi attraverso il quale accom-
pagna il lettore nella sua prima casa a Greenville, tra i giochi con i suoi quattro 
fratelli. A fare da sfondo un’America periferica i cui grandi eventi storici bussa-
no alla porta: la segregazione razziale e la lotta per i diritti dei neri. Un paese 
che, agli occhi di un’adolescente, appare sempre troppo grande per aggiustare 
o anche solo stemperare i problemi personali. Con una prosa tagliente, ma 
anche poetica, in cui reale e surreale non sono sempre facilmente distinguibili, 
l’autrice ci parla di un argomento che conosce bene: cosa vuol dire crescere 
nell’America degli anni Settanta se sei una ragazza e, soprattutto, se sei nera. 

Sotto la falce. Un memoir di Jesmyn Ward , NNE, 2021
Dall’autrice della celebre Trilogia di Bois Sauvage, uno struggente memoir che 
Jesmyn Ward dedica alle vite di cinque giovani afroamericani che la scrittrice 
aveva conosciuto di persona, morti prematuramente a seguito di tossicodi-
pendenza, criminalità, e, soprattutto, per il razzismo sistemico che da sempre 
affligge gli Stati Uniti, con particolare violenza al Sud, regione in cui la scrittrice 
è cresciuta e risiede tutt’ora. Tra queste vittime, il fratello di Ward, Joshua, ucci-
so da un automobilista ubriaco a soli diciannove anni. Nel tentativo di combat-
tere il dolore e dare un senso all’accaduto, Jesmyn Ward decide di raccontare 
la loro storia, segnata dall’amore profondo per la comunità ma avvelenata dal 
razzismo endemico e soffocante di quelle terre, dalla mancanza di un’istruzio-
ne adeguata e dalla disoccupazione, dalla povertà che alimenta una sfortuna 
implacabile. 

La sera, il giorno, la notte di Octavia Butler, SUR, 2021
Prima autrice afro-americana di fantascienza, Octavia Butler si definisce una 
“pensatrice lenta e ponderata”: infatti, fin dall’inizio del percorso scolastico, i 
professori mal tolleravano il fantastico nei suoi testi (forse anche a causa del 
suo essere donna e di colore). Nel panorama contemporaneo è solo da po-
chi anni che il nome di Octavia Butler ha avuto in Italia un po’ del rilievo che 
avrebbe meritato da subito. Il merito non è tanto delle case editrici che l’hanno 
riproposta quanto del passaparola fra lettori e (soprattutto) lettrici che hanno 
apprezzato la sua scrittura fin da subito. La sera, il giorno, la notte – opera che 
si avvale della calda traduzione di Veronica Raimo - è una lettura imprescindi-
bile per gli appassionati di speculative fiction che proietta uno sguardo profon-
do su temi quali il razzismo, la povertà e l’ignoranza. Le storie, perennemente 
sospese tra utopia e distopia, ci obbligano a saltare da un mondo reale a uno 
solo all’apparenza paradossale, come nel racconto Una specie di famiglia in 
cui si racconta di un uomo che porta avanti una gravidanza.

Il colore viola di Alice Walker, SUR, 2019
Vincitore del Premio Pulitzer nel 1983 il libro è la storia di due sorelle, Celie e 
Nettie, in fuga da un padre violento e da un passato di abusi. Il libro si svilup-
pa sotto forma di romanzo epistolare, inizialmente dominato da un’unica e 
solitaria voce, quella di Celie, la protagonista, che si rivolge a Dio, suo unico e 
privilegiato interlocutore. Solo in un secondo momento si passerà a un dialo-
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go epistolare vero e proprio con le lettere di un destinatario in carne e ossa. 
Al suo primo apparire nel 1982, Il colore viola conquistò il pubblico e la critica 
americani per il candore con cui affrontava temi universali come il razzismo, 
la violenza di genere, la sessualità femminile, il rapporto tra gli afroamericani 
e le loro origini. A distanza di anni, questo originale romanzo epistolare meri-
ta ancora una rilettura sia per la profondità dei temi, sia per i suoi eccentrici e 
imperfetti personaggi che hanno ancora qualcosa da comunicare al lettore. 
Il colore viola ha inoltre ispirato uno dei film più amati di Steven Spielber con 
protagonista Whoopi Goldberg.

Il dono di Toni Morrison, Sperling & Kupfer, 2018
Prima scrittrice afroamericana a vincere il Nobel per la letteratura nel 1993, Toni 
Morrison ha contribuito a riscrivere e diffondere la storia della sua comunità, 
dando in particolare voce alle donne, protagoniste silenziose per secoli di op-
pressione. Nelle opere di Toni Morrison ritornano con insistenza alcuni temi 
fondamentali, come il valore della memoria, l’importanza della comunità, la 
forza femminile: le donne, alle prese, con una duplice oppressione, quella del 
razzismo e quella del maschilismo, vengono descritte e indagate in una gran-
de pluralità di aspetti: il loro ruolo nella società afroamericana, l’amicizia, la so-
rellanza, la maternità. In questo romanzo l’autrice racconta la storia di Florens, 
con “le mani di una schiava e i piedi di una signora...”, sa leggere e scrivere , 
ama molto sua madre e vive in una squallida capanna. É figlia di una schiava 
e forse del padrone, proprietario di una piantagione del Maryland cattolico. Un 
giorno, giunge il commerciante Jacob nella fattoria: appena la schiava ricono-
sce nei suoi occhi un barlume di bontà, lo convince a prendersi Florens, certa 
che avrà un futuro migliore rispetto a quello che le avrebbe offerto la madre 
nella piantagione. Da quel giorno Florens cercherà per tutta la vita di colmare 
quello straziante abbandono materno con l’amore di altri, fino a capire che 
quell’abbandono altro non è stato che un gesto di misericordia, un atto di sal-
vezza, un dono da parte della madre.

Americanah di Chimamanda Ngozi Adichie, Einaudi, 2014 
Tra le prime scrittrici a raccontare cosa significa essere afropolitan è stata Chi-
mamanda Ngozi Adichie con il suo libro Americanah. La protagonista del ro-
manzo Ifemelu è una donna nata in Nigeria, che studia negli Stati Uniti e che 
dopo quindici anni decide di tornare nel paese natale. La sua esperienza è 
quella di straniera negli USA, ma anche di straniera in patria, per via degli anni 
trascorsi all’estero. Allora, Ifemelu decide di dare voce al proprio scontento dal-
le pagine di un blog. I suoi post si conquistano velocemente un folto pubblico 
di lettori, che cresce fino ad aprire a Ifemelu imprevisti e fortunati sbocchi sul 
piano professionale e privato. Ma la protagonista continua a sentirsi estranea 
alla sua stessa vita e in ogni esperienza prova un’insoddisfazione strisciante. 
Un romanzo che, grazie alla sua scrittura semplice e chiara, affronta il proble-
ma del razzismo in maniera diretta e coinvolgente.


