Sinistrainrete

Search

Search ...

Archivio di documenti e articoli per la discussione politica nella sinistra
Articoli in evidenza
geopolitica

marxismo

crisi mondiale

ecologia e ambiente

società

europa

storia

analisi di classe

moneta e finanza

Vuoi iscriverti alla Newsletter?
Clicca per scegliere la lista
Name

teoria

filosofia

spesa pubblica

politica

teoria economica

neoliberismo
keynes

globalizzazione

note

politica italiana

i più letti da sempre

politica economica

lavoro

Ripristinata la funzione Commenti

mondo/imperialismo

Seguici anche sui social!

Si avvisano tutti i lettori che è stato ripristinato il modulo che gestisce i commenti. Da oggi chi lo desidera può inserire il
suo commento.

8

C
<

Receive
Text

cultura

Libri

Details
Created: 24 September 2016
Hits: 1545

E-mail

sinistra radicale

Carlo Formenti: Il socialismo è morto. Viva
il socialismo

HTML
Subscribe

Ultimi articoli in evidenza
Ancora sulle elezioni europee

Classe Lavoratrice, Politiche Identitarie e Neo-Vittorianismo
di Maximilian C. Forte

Sergio Cesaratto: Lettera UE all'Italia

Da Zero Anthropology (account twitter che vi suggeriamo di seguire) traduciamo l’estratto di un saggio che traccia un parallelelismo tra l’imperialismo attuale
e quello dell’era vittoriana. Nella prima parte l’autore fa una sorta di tagliente antropologia del piddino, e scopriamo che l’appiattimento e il conformismo della
cosiddetta “sinistra” verso le posizioni del potere capitalista era già stato ben individuato e descritto negli anni ’90 negli Stati Uniti (nota: il Partito
Democratico di cui si parla è quello americano). Nella seconda parte l’autore interpreta la Storia attuale come una riedizione o una continuazione (in declino)
dell’imperialismo vittoriano ottocentesco

Francesco Ciafaloni: Risvegli
Collettivo Jaggernaut: “Make Critical Theory Great
Again”
Fulvio Grimaldi: Pantomima UE: esito, cause ed effetti

Contro la classe lavoratrice: Le politiche identitarie nell’era neo-vittoriana

Giuseppe Montalbano: Europa, le domande mal poste

Il neo-vittorianismo non serve solo a distrarre la politica verso le questioni della
moralità e dell’identità, ma anche a offuscare le basi della crescente disuguaglianza.
Se ci concentriamo sul Partito Democratico e sul suo abbandono della classe
lavoratrice nel corso degli ultimi quaranta anni, Adolph Reed Jr. (professore di scienze
politiche all’Università di Pennsylvania) sembra aver inteso fin dall’inizio come tutte
queste questioni siano collegate tra loro — sebbene lui non usi l’espressione “neovittorianismo”, lo descrive con altre parole. Parlando dei democratici e dei “liberals” i
generale, scrive:

e le risposte da cercare
Domenico Moro, Fabio Nobile: Chiusura di una fase e
apertura di un’altra
Salvatore Bravo: Sulla giustizia
Luca Micaloni: Dall’anima semovente al ‘soggetto
automatico’

“la loro capacità di dimostrare il più sublime fervore per i più vuoti e insipidi luoghi comuni, la
loro tendenza a fare dei modi un feticcio trascurando la sostanza, a cercare le soluzioni tecniche
ai problemi politici, la loro capacità di trascurare il crescente massacro sociale nelle stesse città
in cui vivono mentre cercano i locali migliori dove bersi un buon caffè con le focaccine, la loro
propensione ad estetizzare l’oppressione delle altre persone chiamandolo attivismo, il loro
riflesso di storcere il naso e accigliarsi di fronte a un conflitto e, più di tutto, la loro inettitudine e
inaffidabilità nel corso delle crisi” (Reed, 1996).

Alessandro Visalli: Circa Roberta De Monticelli, Stati
Uniti d’Europa e filosofia
Franco Di Giorgi: Cacciari e l'Europa
Alessandra Ciattini: Le illusioni del postmodernismo
Elezioni europee
Giovanna Ciaffi, Matteo Deleidi, Enrico Sergio Levrero:

Vent’anni fa Reed criticava

I costi economici e sociali del Fiscal Compact

“il loro rifiuto di affrontare le realtà di classe nella politica americana“, e il modo in cui i liberal “evitando di fare qualsiasi collegamento tra le
disuguaglianze e l’uso che le grandi imprese [corporation] fanno del potere politico per abbassare gli standard di vita dei più e accrescere il
proprio bottino“.

Andrea Zhok: Cosmopolitismo, universalismo e
l’Unione Europea
Toni Negri: General Intellect e individuo sociale nei
Grundrisse marxiani

Al contrario, rispetto al problema dell’emarginazione sociale negli USA optano per una melliflua e sentimentale politica del “salvate i
bambini!“, che demonizza i genitori della classe lavoratrice nello stesso modo della destra. Reed conclude che le politiche dei liberal
“sono motivate da un desiderio di vicinanza alla classe dirigente, e dalla credenza che quest’ultima sia fondamentalmente legittimata ad avere
proprio potere e le proprie prerogative. È una politica che, a dispetto di tutte le sue iperboli idealiste e della sua affettata nobiltà, è disposta a
svendere qualsiasi alleato e qualsiasi obiettivo egualitario pur di giungere all’orecchio del Principe” (Reed, 1996).

Marco Morra: Le lobby a Bruxelles. Il grande imbroglio
del neoliberismo
coniarerivolta: Disciplinare le periferie: i fascisti a
guardia dell’austerità
Beniamino Della Gala: Vogliamo tutto, o del coraggio
d’immaginarsi compagni

La critica fatta da Reed poi si amplia oltre i confini del Partito Democratico, per includere gli attivisti di sinistra e i movimenti
laburisti, e solleva una questione che io stesso ho toccato recentemente quando scrivevo che “sembra ora chiaro che ogni settore e
declinazione della sinistra statunitense ha fatto una sorta di pace con il neoliberismo, una pace con la struttura base dello status
quo, da cui pende ogni loro speranza, incluso quel minimo di umanitarismo, cosmopolitismo e riformismo“. Ecco come lo diceva
Reed:

Fulvio Grimaldi: Elezioni UE. Sovranisti e sovranità,

“il movimento laburista è stato largamente sottomesso, e gli attivisti sociali hanno fatto pace con il neoliberismo e hanno modificato di
conseguenza i propri obiettivi. Nel movimento femminista gli obiettivi sono mutati da obiettivi pratici, come la parità di salario e l’assistenza
universale per l’infanzia negli anni ’80, alla celebrazione delle singole donne che riescono a raggiungere una funzione pubblica rilevante. Le
figure dominanti nel movimento pacifista hanno da tempo accettato il frame dell’interventismo militare americano. Il movimento per la
giustizia razziale ha svoltato dall’attenzione alla disuguaglianza a quella verso la ‘disparità’, evitando in definitiva ogni critica alla struttura che
produce la disuguaglianza” (Reed, 2014)

populisti e popolo
Angelo Zaccaria: Venezuela: no a golpe ed invasione
militare
Fabrizio Poggi: “La Sinistra” per riformare la UE, i
comunisti contro UE e capitalismo
Giovanni Bruno: Ripensare Karl Marx e la lotta di
classe, i nuovi movimenti reali

Su Obama, Reed commenta come egli rappresenti ampiamente una finzione costruita dalla politica identitaria: “Obama è il puro
prodotto di questa politica svuotata. È il trionfo dell’immagine e dell’identità rispetto al contenuto. Anzi, è il trionfo dell’identità
stessa in quanto contenuto” (Reed, 2014). Proprio come Obama, che come semplice immagine doveva svolgere una funzione antiinsurrezionale interna — una pacificazione —, così le politiche identitarie dovevano soffocare la divisione di classe:

Carlo Formenti: Su una campagna elettorale a senso

“L’asserzione di una storia fondamentalmente antagonistica tra movimenti del lavoro e movimenti sociali, specialmente quelli fondati su una
identità di base come razza, genere o orientamento sessuale, è il riflesso del discorso che ci sia una sinistra identitaria, fomentato dagli stereotipi
su una classe lavoratrice organizzata che è bianca, maschile e conservatrice. Questa tradizione politica, sebbene abbia una qualche base nei fatti
storici, si è consolidata in una conoscenza mai esaminata a fondo da parte di molti attivisti” (Dudzic & Reed, 2015, p. 361)

unico
Stefano Garroni: Introduzione al Manifesto del Partito
Comunista
Anonimo: L’ascesa dell’Intelligenza Artificiale
Alessandra Ciattini: Vitalità della riflessione marxiana
e marxista sull’ideologia

Siamo arrivati al punto incredibile in cui quelli che sostengono la classe lavoratrice sono visti come, nel migliore dei casi, degli ottusi
razzisti. Questo non è un trionfo del neo-vittorianismo, è piuttosto il segno della loro disperata ostinazione nel momento in cui il loro
progetto crolla sotto il peso del risentimento, della rivolta e perfino del ridicolo. Un segno del successo dei neo-vittoriani, piuttosto, è
la misura nella quale la “sinistra” è stata svuotata di significato o di forza pratica, arrivando praticamente a ridursi ad una fiction.

Fulvio Grimaldi: Antifascismo come arma di
distrazione di massa?.......

Comprendere la Storia e il neo-vittorianismo

Mattia Galeotti: Ripoliticizzare le scienze

Uno dei problemi persistenti quando si parla del vecchio e del nuovo vittorianismo è comprendere la tempistica e l’apice del
fenomeno. La vecchia era vittoriana, quella britannica, sengò un periodo di sicurezza, di espansione economica e territoriale. La
nuova era vittoriana, quella americana, giunge anch’essa in un periodo di espansione e di moltiplicazione delle guerre, ma anche con
un senso di crisi in costante peggioramento e di insicurezza in casa propria. Per ora non so dire altro sul problema, posto che esso
sia un problema.

Redazione: Otto domande (e risposte) sull’Europa
Fulvio Grimaldi: Lettera aperta a Monica Di Sisto:
Passo falso del Movimento No Triv
Carlo Scognamiglio: Perché la regionalizzazione della
scuola è costituzionalmente borderline
Nicolò Pennucci: Gramsci e il populismo
Vincenzo Comito: La Germania dubita
Mattia Di Pierro, Francesco Marchesi: Immanenza e
politica, crisi di un rapporto
Hyman Minsky: Vittoria del capitalismo?
Paolo Missiroli: “Capitale, egemonia, sistema. Studio
su Giovanni Arrighi” di Giulio Azzolini
Luca Michelini: Landini, Marx e la cultura economica
della CGIL
Domenico Moro: La relazione europeismocorporativismo nei sindacati
Enrico Grazzini: Moneta fiscale: perchè tocca ai
governi attuare misure non convenzionali per
rilanciare lo sviluppo
Amos Pozzi: Cambiare o Perire: la dura Scelta del
Bolivarismo venezuelano
Eros Barone: “Ciò che sta dietro il denaro”
Thomas Fazi: Franco CFA
Claudio Conti: Il tabu del debito pubblico nasconde chi
ci guadagna
Sergio Cesaratto: La globalizzazione e l’economia
Italo Nobile: Brexit and Exit
Roberto Paura: Benvenuti nel reale antropocene: fase
due
Thomas Fazi: Euro: una questione di classe
Francesco Ciafaloni: Come ci siamo ridotti così?
Risvegliamoci!
Salvatore Bravo: La cultura nel capitalismo assoluto
Ernesto Screpanti: La natura sociale dell’Unione
Europea
Giovanna Sissa e Giulio De Petra: Luoghi comuni.
Smart city a chi?

Ci sono altre differenze fondamentali: dai tempi della vecchia età vittoriana c’è stato un grande declino dell’illusione sulla certezza
dell’ordine naturale. La nostra comprensione della natura è tale che ne abbiamo una visione come qualcosa di caotico e
imprevedibile (Hewitt, 2006, pp. 418-419). Un’altra grande differenza è che la cultura vittoriana non era una cultura consumistica —
c’era generalmente una consapevolezza della scarsità, del limite nei lussi della vita, e c’era una gamma più ristretta di beni di
consumo tra cui scegliere (Hewitt, 2006, pp. 415-416).
D’altra parte penso che il “neo-vittorianismo” nordamericano rappresenti un declino in sé e per sé, e sia per questo alquanto
distinguibile dal vittorianismo originale. Molti dei nostri politici, giornalisti e accademici non sopravviverebbero per cinque minuti a
una intervista con un loro antenato della vecchia era vittoriana. A dirla francamente e per come la vedo, penso che il nostro neovittorianismo sia una versione degradata di quello originale: meno articolato, in difficoltà sul vocabolario e la grammatica e, cosa più
importante, privo di capacità logiche e analitiche sufficientemente sviluppate. Sembra che siamo afflitti da un problema generale:
l’incapacità di capire che le pie illusioni non sono delle analisi, che ciò che pensiamo che il mondo dovrebbe essere non può
descrivere come esso è.
Uno degli altri problemi che mi mette in difficoltà a fare parallelismi tra il secolo presente e il diciannovesimo secolo è il rischio di
rinforzare la tendenza a vedere il presente e il futuro come una semplice replica del passato. L’errore storicista è quello di pensare
che non ci possa essere un proseguimento della Storia, che essa sia di fatto terminata nel diciannovesimo secolo, quel secolo nel
quale Hegel proclamava proprio la fine della Storia. Il principale vantaggio nel concettualizzare il “vittorianismo” (vecchio e nuovo)
non è quello di suggerire che la cultura occidentale sia una eterna ripetizione di se stessa, ma di suggerire quanto due imperi
culturalmente, ideologicamente e tecnologicamente vicini abbiano un declino simile, e quanto il neo-vittorianismo non segni l’apice
ma l’inizio della dissoluzione del nuovo imperialismo. Ciò sembra specialmente vero dato che quest’ultimo sta iniziando a divorare se
stesso in casa propria.
Un’altra questione ha a che vedere con il modo in cui misuriamo i periodi, e come trattiamo i periodi (che sono delle costruzioni
arbitrarie degli analisti) come se fossero dei fatti reali. Rischiamo quindi di trattare le misure del tempo come se fossero delle realtà
sociali, e di trattare la cronologia come se fosse la Storia. Un modo di affrontare questo problema è di vedere il diciannovesimo
secolo come molto più lungo di quanto pensassimo, con discontinuità e cambiamenti non abbastanza sostanziali da giustificare una
demarcazione netta di inizio e fine. In questo caso il vecchio vittorianismo rappresenterebbe l’apice dell’egemonia, e il nuovo
vittorianismo un punto sulla curva del declino, con delle contraddizioni irrisolte che ci gettano verso un mondo post-imperiale e postoccidentale. Dubito che questo significhi la fine della civiltà occidentale e del capitalismo, ma solo che queste cose servano sempre
meno come punto di riferimento per un ordine globale unitario. Anche in questo caso non si può dire altro sul tema, per ora.
Siamo anche ostacolati da quelli che hanno scritto sugli imperi e sull’imperialismo. Molti di coloro che hanno scritto sull’impero
britannico non vedono come ci possa essere un imperialismo che continua anche dopo la fine del colonialismo britannico — perché
confondono l’imperialismo con il colonialismo, quando il colonialismo potrebbe semmai essere una delle modalità con cui si
costruisce un impero. Dall’altra parte ci sono quelli che vedono l’imperialismo attuale come una trasformazione netta rispetto a
quello britannico, e riducono quello britannico a una modalità singolare e stereotipica di colonizzazione.
Un’altra cosa di cui non ci occupiamo qui è perché il vittorianismo sia emerso come tale. Perché l’enfasi sul commercio, sulla
filantropia e sulla buona governance? Penso che abbia in larga parte a che vedere con la necessità del capitale di espandersi. Il
perseguimento del libero commercio richiede la standardizzazione, richiede di sbarazzarsi dei rivali con campagne di propaganda e
politiche di emancipazione (anti-schiavitù allora, anti-omofobia ora). Queste campagne imperiali “per la liberà”, che sono al servizio
della crescita capitalista, si portano dietro come surrogati anche il “soft power” [potere di persuasione] e l’incantamento, anche se
nel contempo viene scatenata la più orribile violenza. Comunque, qui un rischio è quello di argomentare che tutto ciò sia, in
definitiva, esclusivamente il prodotto delle determinazioni del capitale. Il capitale, di per sé, è un cumulo di spazzatura inanimata
(per parafrasare un collega). Il capitale ha bisogno di interagire con le idee, le motivazioni, le compulsioni e la pratica. Ma quando,
come e perché le idee liberiste si siano formate e siano ascese così, è una domanda più ambiziosa che richiede più ricerca da parte
mia.
Nonostante queste difficoltà e problemi sul vittorianismo, è utile fare quanto segue:

I gilets jaunes e la stampa italiana. Lettera aperta a
“il Manifesto”

1. comprendere come parti disparate di una formazione sociale e culturale si ritrovino assieme, come formino un insieme
durevole e come si rinforzino a vicenda;

Romeo Orlandi: La sinistra, la Cina, la globalizzazione

2. fornire una base storica per percepire l’attuale cultura dell’imperialismo;

Giovanna Baer: Vento dall'Est

3. sollevare la questione sulla ciclicità della storia e su come possiamo anticipare “ciò che verrà”;

Carlo Clericetti: Robin contro l’output gap

4. gettare una luce sulle origini storiche e culturali delle idee che plasmano il dibattito politico attuale.

Francesco Piccioni: Osare dichiarare la morte del
capitalismo, prima che ci trascini tutti con sé
Carlo Scognamiglio: L’insegnamento non è una
missione, ma un compito sociale

Leggi la Parte 1: The New Victorianism
Leggi la Parte 2: The New Victorianism, Imperialism, and Identity Politics

Thomas Meyer: Capitale e Fascismo

Leggi la Parte 3: Social Imperialism and New Victorian Identity Politics

Maurizio Donato: Accumulazione di capitale e ruolo
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Pino Cabras: Questioni di fede
Jacques Sapir: Elezioni europee: le rovine dopo la
battaglia
Militant: Le dure repliche della realtà
Domenico Moro: La posizione dei comunisti nei
confronti di UE e euro
Stefano Alì: Radio Radicale, la convenzione statale e il
liberismo a convenienza
Mauro Armanino: Niamey, una città di sabbia
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tempi di nichilismo, post-modernismo e post-verità, che è
quanto dire in tempi di irrazionalismo galoppante, i
marxisti, quindi i materialisti dialettici e storici, devono
assolvere il compito decisivo di battersi, sul terreno
epistemologico e filosofico, in difesa dell’idea di verità
come corrispondenza degli enunciati ai fatti. La
presentazione in oggetto vuol essere un contributo a
questa importante battaglia intellettuale e, in ultima
analisi, politica. Perché, come ha giustamente
sottolineato Gramsci, la verità è rivoluzionaria.Qui
potete scaricare il powerpoint.
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Marx e il torto delle cose

Qui la prefazione del libro
Qui alcune notizie sull'autore
Qui una recensione su Carmilla

Qui una presentazione del libro e dell'autore

Qui il primo numero della rivista scaricabile in
formato pdf

Qui è possibile scaricare il libro in formato PDF

Qui una presentazione del libro

Contatti
Per contatti, precisazioni, problemi:
tonino@sinistrainrete.info
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