lavori in corso

L’obiettivo con il quale abbiamo iniziato lo
scorso anno l’esperienza della rivista «sudcomune» era quello di occuparci da vicino delle
recenti trasformazioni del capitalismo, per
descriverne le caratteristiche e le tendenze e
soprattutto per interrogarci sul loro superamento. Nell’editoriale zero, in breve, abbiamo
insistito sulle ragioni che hanno portato alla
nascita della rivista e gli obiettivi che con questa ci siamo posti. Con questo nuovo editoriale
intendiamo presentare le sezioni della rivista,
in modo da chiarire i motivi del sottotitolo e la
nostra immagine del Sud Italia.
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La Biopolitica è l’ambito della
rivista, il contesto nel quale ci
troviamo immersi, quello di un
nuovo modo di produzione e
valorizzazione capitalistica (molto diverso da
quello tipico della società industriale che pure
permane in gioco) che riesce a coinvolgere
l’intera nostra vita. Sappiamo ormai da molto
tempo che la produzione economica è diventata sempre più anche una «produzione di
soggettività»; ed è contro questo processo
capitalistico, che ci vuole di volta in volta indebitati, mediatizzati, securizzati e rappresentati
(in ogni caso sempre conformi e affidabili), che
vogliamo collocare il nostro sapere critico e le
nostre inchieste politiche. Gli scritti che presentiamo in questo numero affrontano le
dimensioni centrali della nuova dimensione
biopolitica: le sue conseguenze principali (sussunzione vitale, finanziarizzazione, indebitamento e precarietà) e le sue capacità produttive e di valorizzazione (captazione della cooperazione sociale, corruzione del comune, ecc.).

Autori importanti che ci introducono alle trasformazioni capitalistiche e al ruolo del comune nei processi di produzione delle ricchezza
sociale. Questa sezione dei «materiali» va intesa come la cassetta degli utensili da mettere
alla prova della realtà, da modificare, attualizzare o eliminare se non utile alla comprensione e demistificazione delle cose presenti.
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L’Inchiesta è invece il metodo
della rivista, cioè il modo principale col quale «sudcomune»
interviene sul piano culturale e
politico. La pubblicazione di un numero della
rivista, in questo senso, dipende dal lavoro d’inchiesta politica che siamo stati in grado di sviluppare nei mesi precedenti nei luoghi in cui
viviamo, mai da cadenze strettamente editoriali. Riteniamo che l’inchiesta, secondo le modalità della conricerca, sia ancora proficua per più
di un aspetto: perché attraverso l’inchiesta riusciamo a mantenere uniti il momento conoscitivo e quello politico. Perché attraverso l’inchiesta riusciamo a «produrre saperi» e favorire al
contempo processi di soggettivazione alternativi a quelli capitalistici, nei quali ci tocca quotidianamente vivere. Alle inchieste di «sudcomune» è dedicata la sezione centrale della rivista,
aperta anche a contributi di singoli e collettivi
che adottano la pratica/teorica della conricerca
nella loro esperienza politica. I processi di soggettivazione sono i risultati dell’inchiesta, come
abbiamo scritto delle «linee di fuga che si producono attraverso le resistenze che i soggetti
mettono in campo dentro la presa del potere
capitalistico».
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La terza sezione è dedicata allo
sviluppo del mezzogiorno italiano o, meglio, al ruolo capitalistico svolto dal nostro Sud nella
globalizzazione. Il Sud è globalizzato, abbiamo
scritto, «perché inglobato in trame finanziarie,
produttive e politiche che influiscono direttamente sulla vita dei meridionali». Ciò non vuol
dire che i contesti locali non sono influenti in
termini di cambiamento sociale, solamente
che questi non sono protetti da nessuna eredità culturale che li rende esterni o impermeabili ai processi capitalistici sovranazionali e
nazionali. In altri termini, non esiste un Sud
«altro» dal capitalismo, esiste un capitalismo
che «produce» le località meridionali, che ne
ridisegna i poteri reali, le gerarchie, le identità
e le differenze. Possiamo aggiungere che il
Sud è globalizzato perché i meridionali, dopo
quarant’anni e oltre di modernizzazione, sono
globalizzati in quanto vivono di fatto in dimensioni socioeconomiche e culturali globali. Si
tratta di soggetti molto differenti dal passato
recente, cresciuti in ambiti relazionali e contesti sociali trasformati da decenni di interventi
più o meno straordinari, significativamente
ricordati come anni di «istruzione senza sviluppo»: i meridionali sono cresciuti, la struttura sociale e le sue modalità di riproduzione
no. Infine possiamo dire che il Sud è globalizzato perché è un nodo della mobilità globale.
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Da un lato, è il contesto di fuga di giovani laureati e qualificati, nonché di professionisti tecnici e operai; da un altro lato, è il contesto di arrivo di giovani nordafricani nelle campagne
(sfruttati con metodi capitalistici tradizionali
ben noti alle passate generazioni di migranti
meridionali) e di europei dell’est, asiatici e latino americani, nelle città, spesso occupati in
modo precario nell’edilizia e nei servizi di cura
alla persona e alla famiglia. Ma il Sud globalizzato è anche un Sud «neofeudale». Questa è
l’altra dimensione fondamentale che connota
politicamente il Meridione. Se da un lato troviamo soggetti e potenzialità globali, da un altro
lato siamo irretiti in rapporti sociali improntati
alla sudditanza e al favoritismo clientelare. «Sud
neofeudale», quante volte è stato ripetuto! Nel
primo meridionalismo si parlò di neofeudalesimo per indicare lo stato feudale dei rapporti
agrari al momento dell’unità nazionale. Nei
decenni successivi, fino a oggi, il concetto è
stato più volte ripreso, per indicare nuovi rapporti, tipi e modalità di dipendenza sociale e
personale. Come questi rapporti si danno nel
Sud al tempo del capitalismo finanziario e
cognitivo, e come è possibile contrastarli, è uno
dei temi che attraversa la rivista, che ha l’ambizione di costruire uno spazio dove si tengono
insieme sapere critico e inchiesta politica.
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