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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 MICHELA ZUCCA
DONNE DELINQUENTI. STORIE DI STREGHE, ERETICHE, RIBELLI, BANDITE, 
TARANTOLATE
Tabor, 2021, 368 p., 16 €

Streghe, eretiche, delinquenti: dove sono andate a finire le antiche 
femmine ribelli delle Alpi e delle foreste d’Europa? Bruciate sui ro-
ghi, naturalmente; fatte a pezzi sui patiboli, in mezzo alla gente di 
città curiosa ed eccitata; ridicolizzate dagli intellettuali; e dimentica-
te, soprattutto. La foresta, liberata dal suo incantesimo, poté essere 
sfruttata secondo la tecnologia moderna: la solcarono le strade, e i 
rettifili disboscati penetrarono fin nel più fitto degli alberi. 
La distruzione dell’ambiente ebbe 
inizio, e il “popolo dei boschi” per-
se l’unica risorsa di cui disponeva: il 
rifugio in cui ritirarsi dall’influenza 
dei “civili”. E perse Dio. O, meglio, 
la Dea.
Attraverso l’esame di miti e leggende, 
di racconti e modi di dire, dell’ico-
nografia sacra e profana, questo libro 
ricostruisce la storia delle matriarche, 
delle streghe e delle donne “contro” – 
eretiche, bandite, ribelli – verificando 
quali tracce hanno lasciato nella me-
moria. Perché il loro ricordo è ancora 
vivo nella cultura popolare, e ha crea-
to le basi dell’immaginario collettivo 
che, represso dal potere, ritorna nel 
desiderio.
Per richieste: tabor@autistici.org
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H MARCO SOMMARIVA
RIBELLI. UN MILLENNIO DI LOTTE RACCONTATO IN 101 CAPITOLI
3. ed., Genova, Il geko, 2021, 389 p., 18 €

La storia dell’Occidente europeo è costellata di ribellioni e ribelli che 
hanno modificato, o tentato di modificare l’assetto dei poteri reli-
giosi, politici, economici che ci hanno oppresso durante il millennio 
appena trascorso, e che ancora ci opprimono. In questo libro Marco 
Sommariva narra le vicende, e le valenze filosofiche, utopiche, politi-
che di un centinaio di ribelli che hanno squarciato il buio del potere 
(da Fra’ Dolcino a Nelson Mandela, da Jan Huss ad Arsenio Lupin, 
da Olympe de Gouges a Emiliano Zapata). Potere che è stato spesso 
costretto, da loro, a modificarsi, ad allentare la sua morsa, a cedere 
spazi fisici e psichici. 

Per richieste: info@ilgekoedizioni.com

H MEDICINA MALEDETTA ED ASSASSINA 
Acrati, 2021, 56 p., 2,50 €

Affrontare la medicina nel momento in cui c’è la propria vita in bal-
lo, riprendere il controllo, assicurarsi la possibilità di scegliere sempre 
e nonostante tutto, significa portare alle estreme conseguenze il di-
scorso sulla libertà. Di fronte alla malattia, alla decadenza del corpo, 
alla morte, delegare ad altri la propria libertà e il senso della propria 
vita è un passo facile a farsi e quantomai comprensibile. Ma in tempi 
in cui la cura è sempre più legata al controllo sociale, diffondere il 
dubbio verso le certezze degli esperti e interrogarsi su come continua-
re ad autodeterminarsi, sono esigenze quantomai vitali. “Medicina 
maledetta ed assassina” può essere, nelle proprie e altrui sventure, 
uno strumento utile per chi alle certezze e alle facili risposte degli 
esperti vuole opporre una critica radicale.

Per richieste: acrati@autistici.org



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

rivista.edizionimalamente.it

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

PUPI, PUPAZZI, POESIE E UN’AVVENTURA  1

GIUANNI, GEPPONE, NINETTO E GLI ALTRI BURATTINI DI 
TEATRINO PELLIDÒ  3

IL CAMPETTO OCCUPATO DI GIULIANOVA  15

IL GIURAMENTO DEL PARTIGIANO WILFREDO  23

IL MOLISE ESISTE, MA RISCHIA DI MORIRE  33

LAWRENCE FERLINGHETTI, LIBERTÀ E RIBELLIONE 
DA SAN FRANCISCO ALLE MARCHE  39

CIRCOLATE! NON C’È NIENTE DA RESPIRARE!  45

COSCIENZA DI CODICE. LA POETICA DI FRANCO SCATAGLINI 59

CAMBIARE RIVOLUZIONE. 
COME ESSERE REALISTI SENZA DIMENTICARE L’UTOPIA 71

VIAGGIO NEL FUTURO CHE VERRÀ 87

LETTURE PER RESISTERE 99

SEGNALAZIONI EDITORIALI 107


