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 Scrivere questo editoriale è in-
solitamente difficile. Così come dif-
ficile da interpretare è il tempo in cui 
siamo chiamati a vivere. Ci stavamo 
abituando a un mondo senza più so-
gni di rivoluzione, sommessamente 
avviato verso la catastrofe – ambien-
tale, sociale, umana – prossima ven-
tura. Insomma il consueto disagio di 
un capitalismo vorace e devastatore. 
Da oltre un anno e mezzo, invece, le 
vecchie coordinate non sembrano più 
valide. Un piccolo virus ha fatto pre-
cipitare molte cose, lasciandoci intra-
vedere un futuro se possibile ancora 
peggiore di quello che ci aspettavamo.
Nel frattempo siamo attorniati da ana-
lisi più o meno efficaci e prese di posi-
zione più o meno inconsulte, disciolte 
in un chiacchiericcio di sottofondo il 
cui tema centrale, unico e totalizzante 
è quello che ben conosciamo.
Vaccini, green pass, tamponi, pande-
mia-sindemia, big pharma, cure do-
miciliari… con contorno di virologi e 
avvocati, star mediatiche una più in-
sopportabile dell’altra. 
I margini per la discussione libera e 
critica sono sempre più stretti, prati-
camente nulli. Molti/e abbracciano 

una posizione come fosse una nuova 
fede, con i suoi dogmi, i suoi sacerdo-
ti e i suoi nemici da debellare, con l’ar-
roganza dei neoadepti e la presunzio-
ne di aver capito tutto. E poi scazzi in 
famiglia e sul posto di lavoro, amicizie 
tolte sui social e litigate in carne e ossa, 
compagni/e che si presumevano affini 
e che ora si guardano in cagnesco.
Non nascondiamo che anche nella 
nostra redazione si intreccino diver-
se letture e non ci siamo fatti manca-
re qualche battibecco. Eppure man-
teniamo un buon equilibrio perché 
nessuno di noi ha mai amato le reli-
gioni rivelate – compresi scientismo e 
cospirazionismo – e in fondo, ma ne-
anche troppo in fondo, continuiamo 
a batterci per le stesse cose e vorrem-
mo che questa pandemia fosse una oc-
casione di messa in discussione radica-
le delle ingiustizie e delle nocività del 
capitalismo. Per questo abbiamo deci-
so di affrontare il tema dell’anno ospi-
tando due contributi di segno diverso, 
ma entrambi provenienti da una par-
te che riusciamo ancora a riconoscere 
come “nostra”. Da un lato Leonardo 
Lippolis, che dall’aspetto puramente 
sanitario e vaccinale allarga la visuale 
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sostenendo che la fase che stiamo at-
traversando non è affatto transito-
ria, ma ci starebbe traghettando ver-
so una ristrutturazione sistemica del 
futuro economico, sociale e politico, 
che ha i suoi capisaldi nel capitalismo 
della sorveglianza e nella quarta rivo-
luzione industriale. Dall’altra Ernesto 
Burgio medico impegnato da decenni 
nello sforzo di coniugare conoscenze 
scientifiche, pensiero critico e passio-
ne per la giustizia sociale.
In questo numero di Malamente, 
come al solito, trovate anche molto 
altro dalla nostra disgraziata regio-
ne e dal resto del mondo. Abbiamo 
un’intervista – di quelle che for-
se non vi aspettate – a un bel grup-
po di scout (laici, of course); il rac-
conto di attivisti/e ecologisti/e che in 

Germania si arrampicano e addirit-
tura vivono sugli alberi per difende-
re i boschi dalla speculazione; la pre-
sentazione del progetto digitale del 
Centro studi libertari di Milano sul 
mitico Incontro anarchico interna-
zionale del 1984 a Venezia, crocevia 
di anziani militanti, intellettuali im-
pegnati e irriverenti punk. E ancora: 
la poesia marchigiana di Adelelemo 
Ruggieri; la seconda parte del viag-
gio alla scoperta dell’Intelligenza ar-
tificiale e delle sue preoccupanti ap-
plicazioni, insieme a un’intervista 
all’autrice di Le macchine nubili, una 
riflessione eclettica sul rapporto uo-
mo-donna-macchine. Per f inire, le 
storie locali di gente “malamente” 
che ci ha dato cattivi esempi e tanti li-
bri che ci sono piaciuti.
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