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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.
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NON L’HO LETTO, MA MI HANNO DETTO 
CHE... 
Le novità editoriali che ci hanno incuriosito

H FRATELLI DELLA COSTA. MEMORIA IN DIFESA DEI PIRATI SOMALI BRACCA-
TI DA TUTTE LE POTENZE DEL MONDO. 

La pirateria è un fenomeno così intimamente collegato alle dinami-
che produttive mondiali che si è adattata con tenacia alle vicissitudini 
di ogni sistema economico e quindi agli sviluppi dell’odierno capita-
lismo. Attualmente presente in ogni angolo del globo, si è abilmente 
inserita tra le maglie della logistica commerciale, di fatto fondata sul 
trasporto via mare e sull’immagine della nave container, cercando 
di estrarre una porzione, pur sempre infinitamente piccola, dell’im-
menso valore prodotto dal capitalismo mondiale. Golfo di Guinea, 
Mar dei Caraibi, Sud est asiatico e per ciò che riguarda il testo in 
questione, il Golfo di Aden nell’Africa orientale. Il golfo di Aden 
è un laboratorio, uno dei tanti sparsi per i continenti, in cui speri-
mentare in vitro modelli, strategie e prassi replicabili anche altrove; 
il golfo di Aden è prima di tutto una zona su cui porre il proprio 
controllo, non di certo con le vecchie modalità di un tempo, ma con 
strategie più sottili e affinate. Il pirata, oltre a rappresentare un peri-
coloso modello, è anche e soprattutto un’occasione, una cavia su cui 
poter testare vecchi e nuovi dispositivi della politica internazionale 
allo scopo di raggiungere obiettivi altri. Un modello, un frame, una 
procedura emergono da un contesto particolare e si pongono come 
replicabili in ogni luogo. 

Iskashato, Fratelli della costa. Memoria in difesa dei pirati somali brac-
cati da tutte le potenze del mondo, [2020], 167 p., 7 €

Per richieste: myrial@autistici.org
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H LE OMBRE DI FIUME. 1919-1920, TRA NAZIONALISMO E SOVVERSIONE

Il centenario dell’impresa di Fiume (1919-1920) è stato occasione 
di varie commemorazioni, pubblicazioni e rivisitazioni storico-po-
litiche, in apparenza contrapposte ma sostanzialmente convergenti. 
Infatti, se le destre nazionaliste – parlamentari o estreme – hanno 
celebrato la ricorrenza con nostalgie revansciste e retoriche tricolori, 
da parte della sinistra – democratica o comunista – Fiume è stata 
liquidata come un’avventura reazionaria, persino quale anticipazione 
delle attuali tendenze rossobrune e sovraniste. Durante i suoi quat-
trocento giorni, Fiume attraversò differenti stagioni rappresentando 
allo stesso tempo una rottura rivoluzionaria dello status quo post-
bellico, un avamposto del nazionalismo, la capitale futurista d’Italia, 
il preludio alla marcia su Roma, una sorta di repubblica dei Soviet e 
un’impresa dadaista. Al di là di queste valutazioni, pur senza giun-
gere alla suggestione libertaria di Hakim Bey che ha visto la realtà di 
Fiume configurarsi come una “zona temporaneamente autonoma”, 
rimane il fatto che in essa si possono riscontrare margini di speri-
mentazione sociale e aspetti controculturali significativi; a partire da 
una diversa scansione della quotidianità in quella che fu, secondo 
un’espressione dell’epoca, una “città di vita”. 

Marco Rossi, Le ombre di Fiume. 1919-1920, tra nazionalismo e sov-
versione, Anti edizioni, [2020], 24 p.

Per richieste: altra_info@yahoo.it

H BRIGATA MADDALENA. STORIE D’INTERNAZIONALISTE DAL ROJAVA

Una raccolta di storie ed esperienze di un gruppo di internazionaliste 
che dal 2012 all’agosto 2019 hanno viaggiato nel nord-est della Siria. 
Un esperimento narrativo a più voci che tenta di avvicinare sguardi 
e stringere complicità con chi combatte la guerra di liberazione del 
Kurdistan e con tutte le donne che dedicano la vita alla rivoluzione. 
Questo libro vuole restituire una narrazione differente sul Rojava, 
raccontando aspetti generalmente tenuti in secondo piano rispetto 
alle esperienze dei e delle combattenti. La Rivoluzione è stata molto 
di più della guerra allo Stato islamico, perché ha cambiato la società 
nel profondo, mettendo al centro la liberazione della donna, scardi-
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nando il sistema burocratico statale attraverso un processo decisio-
nale dal basso. Soprattutto, questo libro racconta il confederalismo 
democratico, visto da dentro. 

Brigata Maddalena. Storie d’internazionaliste dal Rojava, Kairos, 
2020, 10 €

Per richieste: barricatedicarta@autistici.org

H CONTRO LO SCIENTISMO 

In partenza vi era il mondo della vita, nel senso banale e ingenuo 
che i non-scienziati danno all’espressione. Un mondo a volte allegro 
a volte triste, in cui gli uomini e le donne provano dei sentimenti e 
delle emozioni, dove cercano la loro strada, amano, lottano, ecc. Poi 
arriva la “scienza”, neutrale e oggettiva: non restano che atomi, anco-
ra atomi, soltanto atomi. Ed esperti di atomi, che ci insegnano, sem-
pre neutrali e oggettivi, che noi dobbiamo vivere “scientificamente”; 
vale a dire come dei conglomerati di atomi, come dei grossi edifici 
molecolari di cui sono i soli a conoscere la vera natura. Curiosamente 
i nuovi maestri spirituali ci fanno tornare alla vecchia affermazione 
biblica: l’uomo è polvere e tornerà polvere…

Pierre Thuillier, Contro lo scientismo, S-edizioni, 2020, 142 p., 5 €

Per richieste: s-edizioni@logorroici.org

H FUOCO! SANGUE! VELENO! PATTO CON LA MORTE. ANARCHICI A MARSI-
GLIA ALLA FINE DEL XIX SECOLO

Siamo alla fine del XIX secolo e a Marsiglia, come altrove in Francia 
e in Europa, il pensiero e l’azione di alcuni anarchici si scagliavano 
con veemenza contro i regimi di ogni sorta, che andavano in questi 
anni a ristrutturarsi per mantenere l’ordine stabilito e ridurre al si-
lenzio i suoi nemici dichiarati. Le storie qui narrate non hanno nulla 
da spartire con la Storia raccontata dal dominio e dall’accademia che 
lo rappresenta, né sono un omaggio feticcio agli uomini e alle don-
ne che ne sono stati protagonisti/e. Queste storie sono anzitutto un 
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messaggio nella bottiglia raccolto e riscritto con una ferma convin-
zione: l’unico rischio che i nostri ideali non possono correre è, oggi 
come ieri, quello dell’oblio. Un omaggio quindi, ma anche un patto 
di fuoco e sangue con quei compagni di allora perché – ecco l’intento 
del libro – altri ancora lo stringano, aldilà del nostro oggi.

Fuoco! Sangue! Veleno! Patto con la morte. Anarchici a Marsiglia alla 
fine del XIX secolo, Indesiderabili, 2020, 249 p., 10 €

Per richieste: indesiderabiliedizioni@gmail.com

H QUELLI CHE SPEZZANO. GLI ARBËRESHË TRA COMUNALISMO E ANARCHIA

Due cose l’autrice impara a Spezzano. La prima, la apprende dagli 
arbëreshë [italo-albanesi] di Calabria: nessuno è proprietario della 
terra che calpesta, chi sostiene d’esserlo ha smesso di guardare in-
dietro. “Un albanese è un barese che non ha smesso di nuotare”, ha 
scritto qualcuno su un muro di Bari negli anni del grande sbarco al-
banese in Puglia. Aveva perfettamente ragione. Tre calabresi su cento 
sono albanesi che cinque secoli fa non hanno smesso di camminare 
e sono arrivati fin quaggiù. La seconda, la apprende dagli anarchici 
di Spezzano: ciò che appare impossibile non lo è. “Non sapevano 
che era impossibile e quindi lo hanno fatto”, dice un’altra scritta su 
un altro muro. Gli anarchici di Spezzano hanno spiegato paziente-
mente alla loro comunità cosa succedeva all’interno del potere. Un 
piccolo circolo anarchico ha saputo ascoltare la propria comunità e 
raccoglierne la spinta rivendicativa per poi trasformarla, giorno dopo 
giorno, in azione municipalista. E tutto senza mai mettere un piede 
nelle stanze del sistema.

Tiziana Barillà, Quelli che Spezzano. Gli arbëreshë tra comunalismo e 
anarchia, Fandango, 2020, 224 p., 15 €



Ogni numero della rivista è disponibile gratuitamente online in pdf 
dal momento della pubblicazione cartacea del numero successivo

www.malamente.info 

Sostieni un abbonamento annuale in anticipo per permettere alla rivista di continuare a esistere
 Abbonamento annuale (4 numeri): 20 euro

1 copia: 5 euro
da 3 copie in poi: 3 euro

spedizioni a nostro carico

Per abbonamenti, richieste di copie, proposte di articoli, segnalazioni e suggerimenti:
malamente@autistici.org



in questo numero:

mala          mente

DPCM E TUTTO IL RESTO  1

ESSI VIVONO  5

DAI BALCONI ALLE PIAZZE  13

RITUALI, SIMBOLOGIE, APPARATI DI POTERE. 
UN FEMMINISMO CHE NON SMETTE DI FAR TREMARE  41

TEORIE DELLA COSPIRAZIONE E CRITICA SOCIALE  47

DA LONDRA AD ASCOLI PICENO.
LA SCENA PUNK IN UNA REGIONE QUASI TRANQUILLA  63

DIALOGO DI UN FOLLETTO E DI UNO GNOMO  63

DIALOGO DI UN FOLLETTO E DI UNO GNOMO 81

DISCUTENDO DI ANTROPOLOGIA E RIVOLUZIONE 89

SCHIFATI DALLA NATURA 95

DEL MANGIAR FIORI E PIANTE 103

L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DELL’ACCIAIO 113

LETTURE PER RESISTERE 125




