
malamente

rivista H di lotta e critica del territorio

n. 22 luglio 2021



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.

malamente

rivista H di lotta e critica del territorio

In copertina: Cincillà (Circateatro) e Fiorella (C’è Chi Cià Teatro), Urbino, maggio 2021.

Numero 22 - luglio 2021
ISSN 2533-3089 

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, Urbino (PU).
Stampa: Digital Team, Fano (PU).

Sito web: rivista.edizionimalamente.it - Per contatti: malamente@autistici.org
facebook.com/malamente.red - twitter.com/malamente_red



Indice

Pupi, pupazzi, poesie e un’avventura.............................................................................1
Redazione

Giuanni, Geppone, Ninetto e gli altri burattini di Teatrino Pellidò..............................3 
Intervista di Luigi a Vincenzo Di Maio

Il campetto occupato di Giulianova............................................................................15 
Intervista redazionale a Gigi

Il giuramento del partigiano Wilfredo........................................................................23
Intervista di Sergio Sinigaglia ad Alfredo Antomarini

Il Molise esiste, ma rischia di morire...........................................................................33
Sara Salome

Lawrence Ferlinghetti, libertà e ribellione da San Francisco alle Marche.....................39
Tommaso La Selva

Circolate! Non c’è niente da respirare!........................................................................45
Julius Van Daal

Coscienza di codice. La poetica di Franco Scataglini...................................................59
Valerio Cuccaroni, a cura di Vittorio Sergi

Cambiare rivoluzione. Come essere realisti senza dimenticare l’utopia........................71
Groupe MARCUSE 

Viaggio nel futuro che verrà ......................................................................................87
Liberamente tratto da “Superintelligenza” di Nick Bostrom

Letture per resistere.....................................................................................................99

Segnalazioni editoriali..............................................................................................107



99

LETTURE PER RESISTERE 
Recensione di: Respiro, autoproduzione stampata in proprio, marzo 
2021, 112 p., 10 euro.

Intervista a Marco Bailone di Valentina

H QUANDO HO SFOGLIATO PER LA PRIMA VOLTA RESPIRO l’effetto che mi ha 
fatto, a partire dalla copertina, è stato proprio quello di farmi spalancare 
la bocca. Non solo per la bellezza delle tavole, per i colori, per la qualità 
del volume, ma anche e soprattutto perché il primo pensiero è stato: “fi-
nalmente!”. Abituata a consumare tantissime illustrazioni sullo schermo 
e a incrociare in modo quasi frenetico autori e autrici, dimenticandone 
presto i nomi e anche le loro opere, con Respiro finalmente si riprende fia-
to. Un modo per tornare alla lettura cartacea, ma anche per incontrare 
emozioni, punti di vista e sguardi altri su questo mondo che ci affanna e 
sulle possibili vie di fuga e di rivolta. Alla fine della lettura mi è sembrato 
di avere in comune qualcosa con ognuna delle persone che ha contribuito 
a questa raccolta e credo non ci sia modo migliore per affrontare questi 
tempi che tornare a respirare insieme. Con Marco Bailone, curatore e il-
lustratore, abbiamo chiacchierato un po’ del progetto. Le copie si possono 
trovare al Centro di documentazione Porfido di Torino e in altri spazi 
sociali, oppure si possono richiedere via mail a: compost@stronzi.org.

Respiro è una raccolta autoprodotta di fumetti, illustrazioni e testi che ha 
coinvolto diverse artiste e artisti, una boccata d’aria “quando l’ordine del 
mondo ci toglie il fiato”. I motivi per cui manca l’aria, come raccontate 
in terza di copertina, sono tanti: “o perché un poliziotto ci schiaccia a 
terra e riusciamo solo a gridare “I can’t breathe!”, o perché l’aria è in-
quinata dalle continue devastazioni ambientali, o perché è in corso una 
pandemia che spaventa”. Com’è nata l’idea di riprendere fiato attraverso 
i fumetti e le illustrazioni? 

L’idea è nata nel novembre 2020, durante la cosiddetta “seconda on-
data” della “pandemia”. Capitava sempre più spesso di vedere disegni 
e fumetti che raccontavano rabbia, disagio, e difficoltà con le varie 
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imposizioni sanitarie. Di fronte all’idiozia militaresca di far guerra a 
un virus prendeva forma la necessità di costruire un diverso rapporto 
col pianeta che ci ospita, e si apriva un sentiero sconosciuto verso il 
selvatico, verso le forze primigenie della natura. Come tanti sentieri 
anche questo porta verso uno spazio largo, vuoto, dove il respiro 
danza libero tra piume, rocce, pellicce, foglie e rami. Molti di que-
sti disegni apparivano solo nel mondo dei social network, sacrificati 
sull’altare dei “mi pia-
ce” e delle faccine sor-
ridenti. È nata quindi 
l’idea di liberarli da 
quella gabbia telemati-
ca, così legata a oppri-
menti marchingegni 
elettronici, per portarli 
sulla carta: un modo 
per dargli “Respiro”. 
Fumetti e illustrazioni 
che diventano humus 
fertile, a nutrire un im-
maginario (il nostro) 
al momento non co-
sì ricco di idee, sogni, 
utopie. Una raccolta di 
28 autori e autrici di-
versi tra loro, eteroge-
nei, sia per il modo di 
raccontare e disegnare, 
ma anche per l’età, ci 
sono infatti ben quat-
tro adolescenti tra gli 
autori. I loro racconti 
sono importanti perché 
l’effetto di queste chiu-
sure è stato devastante 
per particolari fasce di 
età, era infatti possibile 
portare il proprio amico cane ai giardinetti a fare i suoi bisogni ma i bam-
bini, portatori inconsapevoli e asintomatici del terribile virus, dovevano 
rimanere rinchiusi tra le mura domestiche a subire la didattica a distanza.
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Partiamo dall’oggetto libro che rende Respiro un’opera concreta. Un bel 
volume in brossura da cui emerge un’attenzione e una cura dei dettagli 
non indifferente, dalla scelta del materiale, ai colori, alla bellissima co-
pertina. All’interno una qualità molto alta che però non snatura l’effetto 
fanzine di questa raccolta. Sebbene la carta “sia solo carta” come spesso si 
dice, per noi di Malamente, che pure siamo fortemente legati al cartaceo 
come mezzo su cui far viaggiare le nostre parole, la carta ha un valore 

importantissimo. Quali 
sono stati i motivi per 
cui avete deciso di an-
dare in stampa in un 
momento in cui non è 
neanche semplice incon-
trarsi e distribuire libri?

Andare in stampa per 
contrastare la supre-
mazia tecnica dei social 
network, dei telefonini 
e di tutti quei congegni 
che si frappongono fra 
noi e la realtà. Una rivi-
sta su carta, dove anche 
il tatto può avere il suo 
Respiro, ci sembra uno 
strumento per riallac-
ciare i rapporti sociali, 
per iniziare una discus-
sione, o anche solo per 
entrare in contatto con 
un altro essere vivente. 
In un momento in cui 
è difficile organizzare 
eventi, concerti, feste, 
anche solo una presen-
tazione di Respiro ai 
giardinetti può diven-

tare un’occasione di socialità, un semplice momento in cui si ritrova-
no gli sguardi, e finalmente si può respirare assieme, ovvero cospirare.
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Respiro non ha un valore puramente artistico e non è una pubblicazione 
neutra ma è un progetto politico di solidarietà, costa 10 euro ed è gratu-
ito per i detenuti e le detenute che ne fanno richiesta, il ricavato inoltre 
andrà a sostegno di chi è privato della libertà o per altri progetti autoge-
stiti e libertari. Vuoi dirci qualcosa in più?

Respiro non ha un valore artistico nel senso consueto del termine, 
ma vuole raccontare delle storie, delle emozioni. Non è una vetrina 
dove si mostrano le proprie capacità artistiche. Detto questo è vero 
che ci sono delle artiste e degli artisti conosciuti che vi partecipano, 
ma è anche una bella occasione, per chi lo fa di mestiere, avere uno 
spazio dove non ci sono le regole del mercato editoriale. Anche que-
sta è una forma di Respiro. È anche bello che essendo in tanti (28), 
le storie e i disegni magari più incerti sentono comunque il sostegno 
della rivista nel suo insieme, e questo offre una possibilità più ampia 
di esprimersi, è un po’ la “palestra dell’ardimento” del gruppo TNT.
Respiro è a sostegno delle detenute e dei detenuti, questo perché per 
loro la pandemia è stata un’ulteriore occasione di vedere limitata la 
propria libertà e di subire ulteriori angherie dall’istituzione carcera-
ria. Il carcere è un mondo che la società per bene vorrebbe tenere 
lontano, nascosto. Non se ne parla, i detenuti non hanno di solito 
diritto alla parola. Eppure è sempre più facile finire dentro, e anche 
chi solidarizza con i prigionieri viene penalizzato, indagato, represso. 
I decreti incomprensibili per i “liberi”, all’interno dell’istituzione to-
tale, diventano una burocrazia ancora più disumanizzante. Una volta 
che la rivista ha preso forma, ci è sembrato naturale che i guada-
gni venissero usati in questo senso. L’inizio della pandemia ha anche 
coinciso con un momento di rivolte molto forte e sentito, e con una 
repressione ferocissima: la morte di quattordici detenuti. 

I contenuti di questa raccolta sono vari e variegati, con nomi più e meno 
noti, stili e forme espressive diverse, ma tutti uniti dal filo conduttore 
della ricerca di qualcosa che ci rimetta in sintonia con un mondo che 
non è quello che ci soffoca, ma quello dello stare insieme senza schermi a 
dividerci, in connessione con la natura, senza confini e in lotta contro le 
nocività. Come sono state scelte le opere, c’è stato un lavoro di redazione? 
Oppure ci vuoi raccontare qualche episodio in particolare?

Non c’è un lavoro di redazione perché la redazione al momento non c’è. 
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Ho visto alcuni disegni che mi piacevano molto, i primi sono stati 
quelli di Marina Lucchi, di Avghi Acquadicarciofo e di Giorgio Pra-
tolongo. Dopo averli visti su Istagram ho proposto a loro il progetto, 
e da lì ho iniziato a invitare altri autori e autrici, piano piano la rivista 
ha iniziato a prendere forma. Tanti hanno fatto dei lavori apposta per 
Respiro, altri hanno ritirato fuori delle storie che avevano lasciato in 
qualche cassetto. È stato ad esempio sorprendente il caso di Marina 
Girardi, che ha mandato “La forza di cadere”, una storia inedita del 
2012, che però risulta assolutamente attuale.
Alcuni autori erano e sono ancora per me sconosciuti, ma con altri 
c’è sempre stata una certa affinità, una forte tensione verso il selva-
tico. Ad esempio, con Marina Girardi e Rocco Lombardi nel 2012 
avevamo realizzato un murales in val di Susa dal titolo “L’estinzione 
dell’alta velocità”, e con loro avevamo ipotizzato una versione di Nu-
natak a fumetti, progetto subito naufragato nel mare dei buoni pro-
positi, che però forse vede alcune sue tensioni confluire in Respiro. 
Ci sono connessioni sotterranee tra i vari autori, radici che tessono 
una trama nella profondità, ed emergono così, un Respiro dalla terra.

All’interno si legge che Respiro aspira a essere una pubblicazione almeno 
annuale e infatti sulla costa leggiamo il numero 1 che ci fa ben sperare 
che seguiranno altri numeri. Quali sono i progetti per il futuro?

Il prossimo numero (il due!) potrebbe vedere la luce nell’autunno 
prossimo, si sta già raccogliendo materiale. L’idea è di continuare, 
anche se disegnare è sempre un’attività che richiede molte energie 
e disponibilità di tempo. Comunque, siamo caldi come boiler e le 
risposte sembrano favorevoli a questo progetto. Chi legge, e ha voglia 
di raccontare e di cimentarsi con fumetti e illustrazioni mandi pure 
le sue proposte alla nostra mail che è compost@stronzi.org, come si 
diceva la selezione non è artistica ma è importante aver qualcosa da 
raccontare con urgenza.



Marco Bailone, Inno della pandemia, tavola da Respiro, p. 33
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