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malamente vanno le cose, in provincia e nelle metropoli
malamente si dice che andranno domani
malamente si sparla e malamente si ama
malamente ci brucia il cuore per le ingiustizie e la rassegnazione
malamente si lotta e si torna spesso conciati
malamente ma si continua ad andare avanti
malamente vorremmo vedere girare il vento
malamente colpire nel segno
malamente è un avverbio resistente
per chi lo sa apprezzare.

Numero 17 - marzo 2020
Reg. Trib. di Pesaro n. 9 del 2016. Dir. Resp. Antonio Senta.
Ringraziamo Toni per la disponibilità offertaci.
Pubblicazione a cura dell’Associazione culturale Malamente, Fano (PU).
Stampa: Digital Team, Fano (PU).

Sito web: www.malamente.info - Per contatti: malamente@autistici.org
facebook.com/malamente.red - twitter.com/malamente_red

malamente

rivista H di lotta e critica del territorio

In copertina:  illustrazione di Samuele Canestrari.



1
escono un po’ acciaccate da 
un biennio sfortunato ma la 
loro struttura, la loro influenza 
ideologica sui settori istituzionali, 
il loro ruolo di servizio “da strada” 
continuano a esistere. I neofascisti non 
hanno preso il potere, ma i partiti 
dell’estrema destra istituzionale che se 
lo contendono assumono oggi in pieno 
discorsi e lessico che ieri abitavano le 
fogne.
Tra bidoni e fosse settiche è il caso 
di cambiare aria e lo facciamo con 
la trascrizione della conferenza che 
abbiamo organizzato a Senigallia con 
Goffredo Fofi. Abbiamo parlato di 
educazione nonostante la scuola, di 
fronte ai tanti insegnanti che riempivano 
la sala… forse è un buon segno.
Tuttavia la scuola va nella direzione 
opposta a quella indicata dai “cattivi 
maestri” che ci piacciono e con Mauro 
Boarelli abbiamo discusso dell’ideologia 
del merito che ci mette costantemente 
sotto esame e sotto stress. L’intervista 
è un’occasione per approfondire 
quell’intreccio di autorità e burocrazia 
che si chiama valutazione.
Fuori dalle mura di scuole e palazzi 
c’è però tutto un mondo altro. E la 
terra su cui poggiamo è l’elemento 
comune anche ad altri due argomenti 
che incontriamo tra queste pagine: 
agricoltura e riflessologia. In entrambi i 

HC’ERA UNA VOLTA IL BAFFO, ve lo 
ricordate? Urlava, sudava per vendervi 
improbabili batterie di pentole e 
mountain bike e sbatteva mani e faccia 
contro la telecamera fingendo di essere 
incazzato. Rideva sotto i baffoni, perché 
stava dando un bidone, con stile.
Salvini e la Meloni sicuramente se lo 
ricordano bene, e spesso superano il 
maestro. La politica a queste latitudini, 
si sa, è l’arte di rendere digeribili anche 
i sassi.
Dopo le elezioni in Emilia Romagna 
a maggio sarà il turno delle Marche, 
ma su queste pagine non stiamo a fare 
televendite. Anche se il baffo diventasse 
una sardina, ci puzzerebbe sempre di 
bidone.
Come sempre, pensiamo che se ci deve 
essere un nuovo mondo, questo deve 
nascere ogni giorno dal basso, liberarsi 
anzitutto dal potere e dalle sue nocività, 
ricreare relazioni sociali libertarie ed 
egualitarie. Solo da questo punto di 
vista ci sembra utile schierarsi e farlo 
fino in fondo. Per questo raccontiamo 
storie.
Non avere amore per il campo elettorale 
non significa essere indifferenti o peggio 
non capire che esistono compagni e 
amici, conoscenti e nemici. Di questi 
ultimi ci occupiamo con una ricerca a 
più voci sul neofascismo marchigiano. 
Le formazioni militanti più rilevanti 
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Cosa è l’Italia? Cosa sono le nostre 
regioni? 
Chi siamo? Invece di rispondere 
leggendo carte di identità e mappe 
genomiche ci piace guardare in faccia 
le persone e ascoltare le loro storie. Ci 
aspettano delle sorprese.
Infine cosa c’è di più suggestivo di una 
rivolta urbana in una città sonnolenta 
e pacificata come Ancona? Abbiamo 
acceso la macchina del tempo per tornare 
in mezzo alla rivolta dei Bersaglieri del 
1920 con la speranza neanche tanto 
segreta di riuscire a vedere, almeno un 
giorno prima di morire, le nostre strade 
di nuovo infiammate dal desiderio di 
libertà.

casi le soddisfazioni arrivano dal basso, 
dalla sostanza e dalla parte del corpo su 
cui si appoggia la nostra riproduzione 
materiale e il nostro equilibrio (psico)-
fisico. Ne parliamo in due articoli il 
cui spirito è quello di indicare delle 
strade percorribili per diminuire la 
nostra dipendenza da tecnologie e 

saperi autoritari e per darci una 
speranza di auto-guarigione.
Savino e James ci accompagnano 
nel viaggio a quota zero tra i 
borghi e le campagne di Marche 
e Abruzzo, sulle orme dei 

braccianti e di chi si arrangia e intanto 
manda avanti paesi ed economie locali 
e nazionali. 
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