
SENTIMENTI / BELL HOOKS

Fare del bene a sé e a chi ci sta accanto,
l'amore feniminista è una cosa semplice
La necessiti, di cura e fiducia, il superamento del limite di coppia e famiglia, la fine di paura e sofferenze
L'attivista americana ne parlò in uno dei suoi testi più intimi e intensi, ma non per questo meno vigoroso

MICHELAMARZANO

er conoscere
/ l'amore dob-

biamo rinun-
ciare al no-

stro attaccamento al pen-
siero sessista, qualunque
forma esso prenda nelle no-
stre vite. Quell'attaccamen-
to ci riporterà sempre al
conflitto di genere, a un mo-
do di concepire i ruoli ses-
suali che sminuisce femmi-
ne e maschi. Per praticare
l'arte di amare dobbiamo
per prima cosa scegliere l'a-
more: ammettere con noi
stessi che vogliamo cono-
scere l'amore e amare, an-
che se non sappiamo cosa
ciò significhi». Pubblicato
in inglese nel 1999, e tra-
dotto in italiano l'anno suc-
cessivo, il saggio di bell
hooks, Tutto sull'amore, tor-
na adesso in libreria a cura
di Maria Nadotti. A più di
vent'anni di distanza, il Sag-
giatore ripropone uno dei
testi più intimi e intensi del-
la scrittrice e femminista
statunitense in una tradu-
zione quasi interamente ri-
vista. Come spiega la cura-
trice, lo sforzo è stato quel-
lo di permettere al pubbli-
co italiano di ascoltare la
voce di bell hooks così
com'era, diretta, intima e
vigorosa: «La voce di chi sa
che la lingua è anche un luo-
go di lotta e di resistenza,
che le parole — dette e scrit-
te —possono unire e separa-
re, includere ed escludere,

Per conoscerlo
dobbiamo rinunciare
all'attaccamento

al pensiero sessista

dare e togliere, dire la veri-
tà o mascherarla».
Pubblicato quando bell

hooks ha al suo attivo già
numerosi saggi e alcune
raccolte di poesie, Tutto
sull'amore è un testo corag-
gioso che costringe l'intel-
lettuale statunitense a usci-
re dalla propria zona di con-
forto, spingendola a mette-
re (momentaneamente)
tra parentesi Black's Stu-
dies e Women's Studies per
avventurarsi nelle sabbie
mobili di un tema difficile e
banale al tempo stesso,
uno di quelli sui cui rischia
di schiantarsi chiunque, so-
prattutto se donna, soprat-
tutto se nera, soprattutto
se accademica. Come si fa,
d'altronde, a parlare d'amo-
re senza mettere mano alla
letteratura considerata bas-
sa o alla musica commercia-
le, al cinema grande pubbli-
co oppure anche a tutti
quei libri sullo sviluppo per-
sonale che strumentalizza-
no l'amore riducendolo a
una serie di ricette?

bell hooks è consapevole
dei pericoli, ma non arre-
tra. Anzi. Superando a più
riprese quello che Maria
Nadotti definisce il «pudo-
re intellettuale» si immer-
ge in ogni tipo di prodotto
culturale e prova a raccon-
tare lo stupore che prova di
fronte a una gioventù che,
all'amore, non crede più,
preferendo gettarsi a capo
fitto in «un'intimità senza
rischio, di piacere senza un

Uscire dal conflitto
di genere

che sminuisce
ed esclude

sostanziale investimento
emotivo». Ma cos'è dunque
quest'amore cui si interes-
sa bell hooks? Esiste un mo-
do per definirlo senza ridur-
lo, come è accaduto sin tro-
po a lungo, a una roba da ro-
mantici senza speranza?
«Ho scritto questa medita-

zione riflettendo sulle prati-
che d'amore nella vita di tut-
ti i giorni, pensando a come
amiamo e chiedendomi co-
sa si debba fare perché la no-
stra diventi una cultura in
cui l'amore può far sentire
ovunque la sua presenza di-
vina». Ecco allora che, dopo
aver mostrato come l'affet-
to si solo una delle compo-
nenti dell'amore e come ci
sia bisogno, per pensarlo in
profondità, di reintrodurre
rispetto, cura, impegno e fi-
ducia, la scrittrice statuni-
tense affronta via via il tema
della scoperta dell'amore
durante l'infanzia — anche
se spesso, da piccoli, lo si
sperimenta secondo una lo-
gica di premio e castigo — e
quello dell'amore di sé (che
non può mai svilupparsi nel-
la solitudine e ha bisogno di
accudimento), l'enigma
dell'amore divino — che per-
mette di portare anche nel-
le attività più banali «una
qualità di concentrazione e
di impegno che innalza lo
spirito» — e l'etica dell'amo-
re. Tutto sull'amore è diviso
per temi: chiarezza, giusti-
zia, onestà, impegno, spiri-
tualità, valori, avidità, co-
munità, reciprocità, lutto,

guarigione, destino. Il filo
rosso, però, è sempre lo stes-
so: un amore che porta con
sé la pratica della compas-
sione e dell'indulgenza e
che permette a ciascuno di
noi di contrapporsi all'avidi-
tà e al dominio. Se manca l'a-
more, la vita dei singoli è in-
felice: «L'idea diffusa che
un comportamento etico
svuoti di piacere la vita è fal-
sa. In realtà vivere eticamen-
te garantisce che le relazio-
ni che intratteniamo, inclu-
si gli incontri con degli sco-
nosciuti, alimentino la no-
stra crescita spirituale». Ma
questo significa anche smet-
tere di confondere l'amore
con la passione, facendo lo
sforzo di guardare in faccia
la realtà e di accettare il pro-
prio vero sé, senza mai smet-
tere non solo di riflettere sul-
le proprie azioni e di rielabo-
rarle, ma anche di comuni-
carle alla persona amata:
amare non significa né sof-
frire né avere paura.
Amare è farsi del bene e

farlo a chi ci sta accanto.
Amare non significa di-
struggere ma, al contrario,
imparare a costruire. E
quindi oltrepassare i limiti
della coppia e della fami-
glia e responsabilizzarsi in
ogni atto, costruendo pian
piano una comunità di per-
sone certo diverse tra di lo-
ro, ma sempre rispettose le
une delle altre, sempre con-
sapevoli dell'interdipen-
denza che caratterizza l'esi-
stenza umana. —

«RIPRODUZIONE RISERVATA

Scrittrice, attivista e femminista
bell hooks (1952-2021) è lo pseudonimo di Gloria Jean Watkins,
tratto dai nomi di madre e nonna, che secondo l'autrice va riportato in
minuscolo, pioniera e icona del pensiero femminista, delle questioni di
genere e razza. Il Saggiatore ha pubblicato «La volontà di cambiare»

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-11-2022
16

1
4
7
3
8
3

Settimanale



Saggistica

bell hooks
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sull'amore
>Wove visioni
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bell hooks
«Tutto sull'amore»
(a cura di Maria Nadotti,
trad. di Lucia Cornalba)
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