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II Negli ultimi decenni, gli
Stati Uniti sono stati caratteriz-
zati da una crescente polarizza-
zione nella società e da forti
oscillazioni elettorali. Da un la-
to, l’elezione del primo Presi-
dente afro-americano e i movi-
menti di massa con piattafor-
me radicali (Occupy Wall Stre-
et, Black LivesMatter, e la cam-
pagna #metoo); dall’altro lato,
l’elezione di Donald Trump e
l’ascesa dell’estremadestra. Di-
verse nazioni sembrano convi-
vereall’internodegli stessi con-
fini, e ladistanza tra esse cresce
a vista d’occhio.
Duesono le spiegazioni ricor-

renti di questa polarizzazione:
il ritorno delle classi sociali al
centrodell’arenapolitica (dimo-
stratodallavittoriadiTrumpne-
gli stati deindustrializzati della
«Rust Belt») e i limiti della cosid-
detta identity politics. La «politica
dell’identità» è una strategia di
definizione delle posizioni poli-
tiche e di costruzione dei bloc-
chi sociali basata su elementi
identitari quali etnia, genere,
età, religione,orientamentoses-
suale. Nel tentativo di costruire
una coalizione basata sulla poli-
tica dell’identità, il Partito de-
mocratico – e la sinistra Usa in
generale – avrebbe perso di vi-
sta iproblemieconomici,conse-
gnando il temadelledivisionidi
classealladestra.
Il ruolo delle classi sociali e

dell’ideologia, e la relazione fra
religione,eticaepolitica, sonoal
centro della ricerca di Brian Lei-
ter. Filosofo della morale, della
politicae deldiritto, Leiter èpro-
fessore ordinario alla Facoltà di
giurisprudenza dell’università
di Chicago. È anche un intellet-
tualepubblicoe interviene rego-
larmente nei dibattiti accademi-
ci e politici, sui principali mezzi
dicomunicazioneUsaenellablo-
gosfera. Il suo nuovo libro su
Marx sta per essere pubblicato
daRoutledge.
Come definirebbe la politica
dell’identitàequantoècentra-
le nella sinistra (mainstream e
radicale) enella società statu-
nitense?
La politica dell’identità consiste
nella richiestadivarigruppi sto-
ricamente marginalizzati negli
Usa - neri, donne, omosessuali -
di essere «riconosciuti» e di otte-
nererispettoper leproprie iden-
tità costruite su etnia/gene-
re/sesso anche all’interno di re-
lazioni di produzione di tipo ca-
pitalistico. La politica dell’iden-
titàè ilnarcisismodegliaspiran-
ti borghesi, che desiderano se-
dersi alla tavola della società ca-
pitalista e ottenere la propria
quotadi riconoscimentonel lin-
guaggioenellacultura. (Sipensi
alle controversie grottesche sul
numero di artisti neri che han-
no ricevuto l’Oscar.) Nellamisu-
ra in cui èostaggiodella politica
dell’identità, la cosiddetta sini-
stra negli Usa è impotente con-
tro i veri ostacoli al progresso
umano.
L’enfasi posta sulla politica
dell’identità ha spesso portato
aspostare l’attenzionedalledi-
suguaglianze economiche alla
sfera culturale e linguistica.
Quali sono i limiti di questo slit-
tamentodaunpuntodivistapo-
litico? E possono spiegare, al-
meno in parte, il fenomeno
Trump e la sconfitta della sini-
stramainstreamUsa?
Lasinistra statunitenseèdefun-

tadadecenni, a cominciaredal-
la caccia ai comunisti negli an-
ni Cinquanta per continuare
con la rivoluzioneneoliberale e
la guerra al movimento sinda-
cale degli anni Ottanta. Trump
è il sintomo e non la causa
dell’assenza della sinistra negli
Usa. Non c’è un’unica causa
che spieghi la sua vittoria, ma
unfattoredeterminante è stato
la diffusa insicurezza economi-
cadellevittimedellaglobalizza-
zione – per lo piùmembri della
classe operaia. Trump ha vinto
perché circa 100mila operai
hannoabbandonato iDemocra-
tici in tre stati industriali.
Trump ha offerto una «spiega-
zione» dell’insicurezza econo-
mica: i posti di lavoro sono an-
datiamigranti,minoranze, e la-
voratori di altri paesi. Aveva ra-
gione su questi ultimi, ma è
troppo stupido per capire che
nel capitalismoè inevitabile: se
la manodopera costa meno in
altripaesi, le impresedelocaliz-
zano.Puntandoilditocontromi-
granti e minoranze, ha giocato
anche sulla retorica a volte ottu-

sa dei sostenitori della politica
dell’identità, ma non è stato un
fattore determinante in questa
elezione, al confrontocon leam-
pie sacchedi razzismo che anco-
ra persistono. Bisogna ricordare
chenegliStati uniti sonopassate
solo due generazioni da quello
cheeraunveroeproprioregime
diapartheid.
Lapoliticadell’identitàhasvol-
tounruoloanche inrecentidi-
battiti all’interno della sini-
stra, generando controversie
su temi come l’etica nella ri-
cerca e la libertà di opinione.
La tendenza è quella di sorve-
gliare iconfinidisciplinari egli
argomentididiscussionecon-
siderati legittimi...
Se si tiene amente che la politi-
ca dell’identità è il narcisismo
degli aspiranti borghesi, que-
sto fenomeno è meno sorpren-
dente. Negli Usa la stragrande
maggioranza degli accademici
proviene da famiglie benestan-
ti, e, daunpuntodi vista econo-
mico, le loro vite sonomolto di-
versedaquelledella classe lavo-
ratrice; alcuni accademici poi

sono membri, o aspiranti tali,
delle classidominanti. Comeal-
tri componenti della loro clas-
se sociale fuori dall’accademia
– nel mondo degli affari, per
esempio, –vogliono la loroquo-
ta del capitale culturale, di ri-
spetto e riconoscimento. La tra-
gedia è che in America l’unico
posto in cui posizioni di dissen-
so radicale sono possibili è pro-
prio l’università. I narcisistidel-
la politica dell’identità condu-
cono una guerra sulla lingua e
contro le idee che urtano la lo-
ro sensibilità nell’accademia.
Non si rendono conto che que-
sto semplicemente legittimerà
l’esclusione delle idee che non
si limitanoaurtare le suscettibi-
lità ma minacciano realmente
lo status quoe il sistema econo-
mico dominante. Come diceva
Marcuse, le università devono
essere luoghi di «tolleranza in-
discriminata» di tutte le idee
che sono parte di una scienza
(Wissenschaft).
Ma se un appello a concetti
normativi, quali uguaglianza,
solidarietà e libertà, non può

spingereglioppressiaribellar-
si contro il sistema capitali-
sta,alloracosapuòfarlo?
Gli ideali politici e morali sono
molto importanti per gli esseri
umani, ma non c’è alcuna pro-
va che gli scritti teorici (spesso
incomprensibili) degli accade-
mici su questi temi facciano al-
cuna differenza. Marx, che era
un ottimo scrittore (a differen-
za di Habermas), catturò l’im-
maginazione dei rivoluzionari
del XIX secolo perché spiegò lo-
ro le causedi fenomenia lorovi-
sibili e indicò una strada da se-
guire; non dovette convincerli
che stavano soffrendo. Nessu-
no che legga Marx può confon-
derlo con Habermas. Ma tor-
nando alla sua domanda: cosa
puòmotivare una resistenza al
capitalismo? Su questo concor-
do conMarx: lamiseria. E tutta-
viaMarx sottovalutò i capitalisti
in un aspetto cruciale: essi rico-
nobbero presto la necessità di
evitare che la ricerca del profit-
to spingesse troppe persone in
miseria,almenononnei loropa-
esi (da questo punto di vista,

Trump è in piena continuità).
Ovviamente, la miseria da sola
non basta: la gente deve com-
prendere le cause reali della
propriasituazione.Edèperque-
stocheMarxèimportante,men-
treHabermas è importante solo
per iprofessoriuniversitari.
Leihascrittocheunadelleco-
sesucui «Marxhaavutoragio-
ne ben più dei suoi critici è la
secolaretendenzanellesocie-
tàcapitalisteall’impoverimen-
todellamaggioranzadelleper-
sone»eilcompromessosocial-
democratico del secondo do-
poguerra si rivelerà presto
una mera parentesi. Perché,
dunque, la sinistra è in piena
crisi in quasi tutti i paesi avan-
zati?
Siamosolo agli inizi, e nondob-
biamo ripetere l’errore diMarx
di sovrastimare il ritmo dello
sviluppo storico. Si ricordi che
Marx, come molti utopisti del
XIX secolo impressionati dalla
rivoluzione industriale, pensa-
va che l’era dell’abbondanza
fosse dietro l’angolo. Aveva tor-
to. Siamo più vicini adesso di
quanto lo fossimo un secolo fa,
ma allo stesso tempo solo ora
cominciano a crollare le barrie-
re imposte per limitare le di-
storsioni dello sviluppo capita-
listaneipaesipiùavanzati.Ave-
vano lo scopo di celare la logica
del capitale, e cioè la ricerca co-
stante del profitto attraverso la
sostituzione del lavoro vivo con
lemacchine, con il conseguente
impoverimento di chi ha solo il
proprio lavoro da vendere.
Quandoavvocati,dottori,emana-
gerscoprirannoche il loro lavoro
nonèpiùnecessario,vedremoco-
sa succederà. Internet rende tut-
topiùdifficile: lareteèildisastro
epistemologico del XXI secolo,
perché non filtra né l’ideologia
capitalistanéil semplicerumore
di fondo.MaMarx è un illumini-
sta, e la trasformazione dell’eco-
nomiarichiedeunacomprensio-
ne delle cause e degli effetti. È
possibile nell’era del web? Non
losappiamoancora.
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