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Malamente vanno le cose, in provincia e nelle metropoli
Malamente si dice che andranno domani
Malamente si parla 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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BREVE STORIA DEI GAS LACRIMOGENI
Dai campi di battaglia della Prima guerra mondiale alle strade di oggi
Anna Feigenbaum, 2022, 250 p., 14 €
Dal 1 marzo in libreria e online su edizionimalamente.it

Un avvincente racconto che parte dai campi di battaglia della Prima guerra 
mondiale e arriva ai giorni nostri per tracciare la prima storia documentata di 
un’arma chimica poco conosciuta: il gas lacrimogeno. Se il suo utilizzo belli-
co è ormai vietato da convenzioni internazionali, sul “fronte interno” le poli-
zie di tutto il mondo ne spargono a piene mani per controllare l’ordine pub-
blico e reprimere le proteste. L’arte di governare è diventata quella d’asfissiare, 
letteralmente, i governati. Protetti dall’alibi della classificazione come arma 
“non letale”, i tutori dell’ordine se ne servono a piacimento, generalmente in 
piena impunità, disperdendo tra le nebbie 
ogni assembramento non gradito. D’altra 
parte il gas ha l’innegabile pregio di evapo-
rare rapidamente, senza lasciare fastidiose 
tracce di sangue sulle strade. Eppure oltre 
a irritazioni, intossicazioni e crisi di pani-
co sono anche ampiamenti documentati, 
non così raramente, traumi, lesioni per-
manenti e morti. In questo libro Anna 
Feigenbaum svela l’intreccio tra i profit-
ti dell’industria di armi e il controllo del-
lo spazio pubblico, mettendo in discussio-
ne il sogno di pacificare la società con un 
veleno.

In copertina: Illustrazione di Zerocalcare.
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COPPI MAGLIA GIALLA
L'occupazione della miniera di Cabernardi, maggio-luglio 1952
Luigi Balsamini, Graziano Ligi, 2022, 16 €
Dal 1 maggio in libreria e online su edizionimalamente.it

Nel ventre della terra, a mezzo chilometro di profondità, in un reticolo di gal-
lerie scavate tra roccia e zolfo, duecento minatori hanno appena concluso un al-
tro estenuante turno di lavoro nella miniera di Cabernardi, in provincia di 
Ancona. Sono le dieci di sera del 28 maggio 1952 quando l’ultimo vagone pro-
veniente dall’esterno porta scritto su un fianco: «Coppi maglia gialla». È la 
parola d’ordine che dà il via all’occupazione.

Una storia di orgoglio e sconfitta. E della contraddizione insanabile tra lavoro 
e salute, tra economia ed ecologia di un territorio. Le Marche centro-setten-
trionali sono state a lungo uno dei principali poli italiani per l’estrazione del-
lo zolfo. Il minatore, nonostante il suo duro lavoro, si considera un “signore” 
rispetto al mezzadro. Quando esce dalla miniera, in un paesaggio devastato 
dai fumi tossici, può attardarsi al Circolo, godere della radio e dello spaccio 
aziendale. È il tanto agognato “benessere” che però, da un giorno all’altro, 
nei primi anni Cinquanta, svanisce: il mercato dello zolfo è in crisi soppi-
antato dalla nascente industria chimica, 
f ioccano a centinaia le lettere di licenzi-
amento. L’economia di tutto il bacino di 
Sassoferrato, Pergola, Arcevia è messa in 
ginocchio. L’ultima protesta è la dispe-
rata occupazione della miniera: quaran-
ta giorni passati da duecento minatori a 
cinquecento metri sottoterra. Ma ormai 
il mondo sta andando da un’altra parte e 
ai minatori resta solo la scelta tra la mise-
ria e l’emigrazione. Oggi nell’area del-
le miniere marchigiane la vegetazione ha 
ricoperto quasi tutto, come a voler cancel-
lare un’antica ferita.

In copertina: Pozzo Donegani, Miniera di 
Cabernardi, 2021. Elaborazione grafica.
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IL ROVESCIO DELLA GUERRA
Psichiatria militare e “terapia elettrica” durante il Primo conflitto mondiale
Marco Rossi, 2022, 12 €
Dal 1 giugno in libreria e online su edizionimalamente.it

La Prima guerra mondiale, con le sue dimensioni estreme, vide l’irruzione 
massiva di feriti “dentro”, invalidi con corpi apparentemente integri: per la 
psichiatria fu uno sterminato campo di studio e sperimentazione. Nella con-
vinzione che per curare la mente bisognasse intervenire con forza sul corpo, le 
pratiche messe in atto contemplavano un vero catalogo di supplizi, compresa 
la cosiddetta terapia elettrica, intesa sia come strumento di cura per le nevro-
si di guerra che come mezzo per smascherare i simulatori. D’altra parte, ogni 
soldato sofferente era visto e trattato come un presunto simulatore, quindi 
come un traditore della patria; specularmente, ogni insubordinato era guar-
dato alla stregua di un malato di mente. L’orizzonte della cura si andò così 
perdendo, oscurato dall’ideologia nazionalista e dal militarismo. Il rovescio 
della guerra ha il pregio di restituire alla memoria, a lungo negata, gli orrori 
subiti dai soldati al fronte e nei manicomi: carne da macello sacrificata per gli 
affari del capitale. Allora come oggi, per molti dei sopravvissuti più sensibili o 
fragili – vincitori o vinti – il disagio di una vita da “scemi di guerra”.
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