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 La nostra casa editrice è in piena attività. I 
primi due titoli sono andati in stampa, le col-
lane, il calendario delle uscite e il piano edi-
toriale sono stati definiti, abbiamo inziato a 
farci conoscere e speriamo di poter far parla-
re sempre di più le nostre storie. Qui vogliamo 
racontarvi quella del nostro logo. Perché ab-
biamo scelto di raffigurare questo strano gat-
to nero?

Il gattu puzzu, nel bestiario popolare delle basse Marche, è un gatto “pazzo”, 
dispettoso e aggressivo. Sfuggente e imprevedibile, è temuto e additato come 
colpevole di stragi nei pollai.
Con diversi nomi lo si ritrova nelle leggende locali di varie parti della dorsale 
appenninica centro-meridionale. Qui, tra i boschi misti delle aree collinari e 
le faggete montane, vive in effetti uno strano gatto – il Felis silvestris silvestris 
per la tassonomia scientifica – che sta al gatto domestico come il lupo al cane, 
come il cinghiale al maiale: è il suo parente selvatico. L’aspetto è tutto somma-
to simile, anche se ha zampe più slanciate, coda più grossa e folta e il mantel-
lo sempre tigrato, grigio giallastro con striature nere.
La differenza la fa però il carattere. Felino selvatico, fortemente schivo, il gat-
to pazzo è uno degli animali più evasivi del bosco, per niente accomodante, né 
uso a ingraziarsi coccole. Predilige anzi le zone più impervie e meno frequen-
tate dagli umani. Predatore solitario e notturno, si nasconde di giorno tra le 
rocce, nelle cavità degli alberi o in tane abbandonate, per questo è difficilissi-
mo avvistarlo tanto da avergli attribuito la fama di “fantasma dei boschi”, de-
clinata nelle Marche in “fantasma dei Sibillini”, addossandogli ogni provoca-
zione e nefandezza. 
Insomma, un gatto leggendario e indomito, un gatto senza padroni… un gatto 
malamente, che abbiamo scelto di raffigurare nel logo della nostra casa editrice.

EDIZIONI MALAMENTE
UNA CASA EDITRICE CON LO SPIRITO DEL “GATTU PUZZU” 
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Il gatto, d’altra parte, è anche uno dei simboli della tradizione sovversi-
va internazionale. L’origine del suo utilizzo risale agli Stati Uniti del primo 
Novecento, disegnato da Ralph Chaplin come icona del sindacalismo radi-
cale dell’Industrial Workers of the World. Schiena inarcata, coda dritta e ar-
tigli di fuori, il gatto nero sindacalista è l’esatto opposto del cane difensore 
dell’ordine e dei padroni: simbolizza autonomia e disobbedienza, richiaman-
do i concetti di azione diretta e sabotaggio. Si tratta infatti di un gatto sabo-
tatore – conosciuto come sab cat – presentato dal suo disegnatore nell’ulti-
ma strofa della poesia The Harvest Song (1913), primo esempio verificabile 
di ingresso del gatto nell’immaginario sovversivo: «Noi scateneremo il gatto 
del sabotaggio se non avremo quel che ci spetta!». L’origine, a quanto pare, 
si lega alla tradizione superstiziosa del gatto nero che porterebbe sfortuna: il 
padrone che vedeva attraversare il suo cammino dal sab cat sovversivo, pote-
va star certo che c’erano guai in arrivo. Da lì, seguendo le tracce del felino, si 
arriva ai più recenti scioperi “a gatto selvaggio”, cioè attuati senza il suppor-
to o l’approvazione delle direzioni sindacali, in modi e tempi imprevedibili.
Speriamo che anche il nostro gattu puzzu possa dire male a chi ci vuole male, 
accompagnandoci libro dopo libro con il suo adorabile caratteraccio.
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Mutuo Appoggio 
Costruire solidarietà dentro questa crisi (e la prossima)
DEAN SPADE
2021, 187 p., 10 €

Il periodo politico contemporaneo è definito dall’emergenza. In tutto il mon-
do, le persone si trovano ad affrontare una serie vertiginosa di crisi che ne mi-
nacciano la sopravvivenza. Davanti al fallimento dei governi nel dare risposte 
alle crisi e alla loro complicità con esse, sempre più persone comuni si sento-
no chiamate a reagire nelle loro comunità, creando modi audaci e innovativi 
per condividere le risorse e sostenere i più vulnerabili. Le pratiche di soprav-
vivenza, quando sono svolte insieme alle richieste del movimento sociale per 
il cambiamento, sono chiamate mutuo appoggio.

Dean Spade fornisce una teoria di base sulla pratica del mutuo appoggio a 
partire da un confronto con le esperienze storiche e attuali dei movimenti so-
ciali negli USA: perché è così importante e quali sono gli strumenti concre-
ti per l’organizzazione? Un testo appassionato che si rivolge a chi si avvicina 
solo oggi all’attivismo ma anche a chi da lungo tempo milita nei movimenti 
sociali. Una visione radicale per la mobilitazione delle comunità e la trasfor-
mazione sociale che può dare stimoli per 
la crescita e lo sviluppo organizzativo dei 
movimenti per il mutuo appoggio, come 
quelli nati ovunque in Italia sulla spin-
ta delle carenze del sistema sanitario e di 
welfare durante la pandemia Covid-19.

Il volume è realizzato in collaborazione 
con le Brigate Volontarie per  
l’Emergenza Milano che hanno firmato 
l’introduzione.

Traduzione: Caterina Orsenigo.
 
Illustrazione in copertina: Meredith Stern 
https://justseeds.org/artist/meredithstern/



124

L’uomo che voleva nascere donna 
Diario femminista a proposito della guerra
JOYCE LUSSU
2021, 130 p., 14 €

“Ho conosciuto molte guerre nella mia vita”, scrive Joyce Lussu. Conflitti, ri-
voluzioni, resistenze, guerre di liberazione alle quali non ci si può sottrarre, 
perché necessarie e giuste. Guerre imposte, ma anche scelte e combattute in 
prima persona. Eppure, di solito, sono gli uomini a fare la guerra: specchio 
dei loro schemi di pensiero e di potere, mentre le donne si disinteressano al 
problema delle armi, finendo per diventare escluse e vittime per definizione.

Con questo diario autobiografico l’autrice – militante, pacifista, protagoni-
sta di eventi decisivi del mondo contemporaneo – ci accompagna attraverso il 
Novecento per trovare risposta alla domanda: è possibile liberarsi dalla guerra 
da una prospettiva femminile e femminista?

Edizioni Malamente

Introduzione di Martina Guerrini.
Illustrazione in copertina di Emma Bignami.
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Illustrazione in copertina di Simone Massi

Per forza di cose
MARCO SENSI
2021, 12 €

Il passaggio dalla cultura contadina, con i suoi cicli, le sue superstizioni e la 
sua solidarietà, al nuovo immaginario, così reale e travolgente, della società 
moderna. La scoperta di nuovi valori e nuovi ideali nella storia di un ragazzo 
di provincia, attraverso i suoi primi vent’anni di vita. Ricordi fatti di miseria, 
di magia e di innamoramenti, narrati con ironia e suggestione, che si svilup-
pano di pari passo con la grande storia, lungo l’alta vallata del Cesano.
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“Ho conosciuto molte guerre nella mia vita”, scrive Joyce Lussu. 
Conflitti, rivoluzioni, resistenze, guerre di liberazione alle quali non 
ci si può sottrarre, perché necessarie e giuste. Guerre imposte, ma 
anche scelte e combattute in prima persona. Eppure, di solito, sono 
gli uomini a fare la guerra: specchio dei loro schemi di pensiero e 
di potere, mentre le donne si disinteressano al problema delle armi, 
finendo per diventare escluse e vittime per definizione.
Con questo diario autobiografico l’autrice – militante, pacifista, 
protagonista di eventi decisivi del mondo contemporaneo – ci 
accompagna attraverso il Novecento per trovare risposta alla 
domanda: “è possibile liberarsi dalla guerra da una prospettiva 
femminile e femminista?”

Joyce Salvadori Lussu (1912-1998), compagna di Emilio Lussu, 
è stata partigiana, storica, poetessa, traduttrice e attivista politica. 
Testimone eccezionale dei maggiori eventi del Novecento, ha 
dedicato la sua intensa vita alla lotta e alla progettualità sociale, 
unendo un instancabile lavoro d’azione a una raffinata ricerca 
teorica. Nella vita fa di tutto: l’istitutrice a Bengasi, la clandestina 
in Francia, l’insegnante e la guerrigliera. Mossa da valori libertari 
attraversa luoghi lontanissimi con organizzazioni internazionali 
della pace e al fianco dei movimenti di liberazione anticoloniali. 
In vecchiaia si ritira a Porto San Giorgio, nell’amata terra 
marchigiana di origine della sua famiglia, continua a scrivere e si 
dedica alle nuove generazioni animando incontri tra storia, poesia 
e autobiografia, sempre con il cuore dalla parte giusta, quella 
ostile ai potenti di ogni epoca.

€14,009791280497024
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