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↑ Paolo Ranieri (1952-2021)           Roberto Ginosa (1950-2021)↓
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 A fine dicembre 2021, a brevissima distanza uno dall’altro, ci hanno lascia-
to due giganti della critica radicale e rivoluzionaria, Paolo Ranieri e Roberto 
Ginosa. Compagni fin dai tempi della scuola nella Milano di fine anni ’60, 
Paolo e Roberto hanno vissuto in prima persona, spesso insieme, alcune delle 
esperienze di più radicale messa in discussione dell’esistente, conducendo una 
battaglia teoria-pratica per l’affermazione di una rivoluzione che aveva per 
base la critica della vita quotidiana, fuori dalle ideologie e dal “militantismo”. 
Esperienze come LUDD-Consigli Proletari e Comontismo nella prima metà de-
gli anni ’70, successivamente l’Accademia dei Testardi, ma anche innumerevoli 
altre. Restando rivoluzionari, pur senza rivoluzione, fino all’ultimo. Vogliamo 
dedicare loro un breve ricordo, con alcuni estratti ripresi dall’introduzione di 
Paolo al primo volume del Progetto Critica Radicale promosso dalle edizioni 
Nautilus.

Tanto la nitidezza del giudizio storico sul passato, quanto la lungimiranza 
nella lettura del futuro erodono i rari successi del presente, ne portano alla 
luce la consistenza labile e fuggitiva. La passione per la sovversione conduce a 
porre il baricentro della propria esistenza regolarmente oltre l’ostacolo: chi ne 
è traversato rimane sempre un nomade, dal momento che stabilisce il proprio 
domicilio in un tempo che non c’è ancora. La perpetua impermanenza del-
le sommosse, la loro caparbia volatilità, sono, a un tempo, patrimonio e dan-
nazione per coloro che hanno avuto in sorte di trovare riposo solo nel ruggi-
to della rivolta.

Se le analisi erano sovente errate, il metodo totalmente inadeguato, le scelte 
operative non di rado azzardate, quando si è presentato il momento di agire, 
noi siamo stati presenti, e abbiamo messo in gioco tutto ciò di cui disponeva-
mo. Alcuni fra noi, anche di più. Credo che ai refrattari del presente e del fu-
turo non si possa rivolgere augurio migliore di questo: di esserci fino in fon-
do, come noi ci siamo stati, fidando in una più favorevole fortuna.

PER PAOLO E ROBERTO
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Se, alla fine, occorre capitolare di fronte alla malinconia dell’evidenza, chi ha 
raccontato, chi ricorda, chi ascolterà, può sempre, se crede, rianimarsi pensan-
do che esiste, tuttavia, la possibilità di una nuova partita, e forse, meglio an-
cora, di un nuovo gioco. Un gioco che consenta, come ci suggerisce Camus, 
di coniugare nuovamente, «in un’istanza superiore l’amore per la vita e la di-
sperazione per l’esistenza». Per questa sfida, molti, in mezzo a noi, stanno già 
raccogliendo energie, risorse, intuizioni: alcuni, anzi, sono già andati innan-
zi a procurar battaglia. Per questo hanno pieno senso, un senso incoercibile 
e profondo, anche i vandalismi, sovente ingenui, gli scoppi di furore, appa-
rentemente sterili, le sperimentazioni, talvolta zoppicanti, che non cessano 
di punteggiare le cronache di questi anni. Sono i fuochi accesi sulle colline 
tutt’intorno a questa civiltà assediata e moribonda, sono i tamburi dei bar-
bari, intesi ad ammonire i potenti e a rammentare a tutti che la liberazione si 
mantiene sempre all’ordine del giorno. Se in qualcuno avremo messo radici, 
con le nostre parole, con le nostre azioni, non saremo morti davvero, ci rin-
cuora Tolstoj. Sarà davvero così?



Ogni numero della rivista è disponibile gratuitamente online in pdf dal 
momento della pubblicazione cartacea del numero successivo
https://rivista.edizionimalamente.it

Sostieni un abbonamento annuale in anticipo per permettere alla rivista di 
continuare a esistere 
Abbonamento annuale (4 numeri): 20€
1 copia 5€
Da 3 copie in poi 3€
Per acquistare online: https://edizionimalamente.it/catalogo/

Per collaborazioni, proposte di articoli, segnalazioni e suggerimenti:  
rivista@edizionimalamente.it



5

3

11

37

49

57

67

75

87

103

109

127

129

137

Editoriale

La scissione dell'atomo neofascista

Il nucleare che verrà

ORA: l'esperienza di una moneta 
sociale

Cinque zapatisti e un cinghiale 
sfortunato

Antispecismo: dominio e pensiero  
critico

Non ho tempo per la fretta

Note sulla pandemia 2020-22:
una visione di classe

Al fondo dell'indifferenza

Sui sentieri delle madri antiche

"Coppi maglia gialla"

Per Paolo e Roberto

Letture per resistere

Edizioni Malamente: novità 2022


