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Talvolta può capitare che un professore universitario scriva un libro inter-
disciplinare, non spendibile nel mondo accademico: quello sarà il suo libro 
migliore. 
Questa è una storia di abbandoni e di montagne che tremano, di casette di le-
gno e di teste caparbie che non si sradicano e restano nei loro luoghi fra mille 
difficoltà. Nel mezzo ci sono un gruppo di studentesse e studenti, ricercato-
ri e ricercatrici che provano a svolgere il proprio lavoro evadendo dai dettami 
classici e dagli stereotipi della ricerca. Il frutto di questo sforzo è raccolto in 
Sulle tracce dell’Appennino che cambia, a cura del collettivo di ricerca Emidio 
di Treviri. 
Sappiamo che le catastrofi in generale accelerano processi già in corso, come 
nel caso dei terremoti che fra il 2016 e il 2017 hanno colpito il centro Italia, 
che hanno messo in evidenza alcuni elementi interrelati fra loro. Da anni 
nell’Italia interna, montana e appenninica, è in corso una ritirata strategica 
dello Stato, sempre più intento a disinvestire in queste aree, che produce una 

LETTURE PER RESISTERE
Recensione di: Sulle tracce dell’Appennino che cambia. Voci dalla ricerca 
sul post-terremoto del 2016-17, a cura di Emidio Di Treviri, Il Bene comune, 
2021, 267 p., 18 €.

Di Savino Monterisi



130 Letture per resistere

drastica riduzione dei servizi, impoverimento, abbandono e spopolamento. 
Su questo stato di cose è arrivata la forza della natura, la calamità col suo por-
tato di distruzione al quale – come ormai abbiamo imparato a conoscere – è 
seguita una gestione dell’emergenza e del post-emergenza verticistica e spes-
so inadeguata. 
Un modello rigido e inefficace che non è riuscito a calarsi nel particolare e nel-
le mille sfaccettature di un territorio fatto soprattutto di piccoli insediamen-
ti e piccole attività produttive, e che ha creato sprechi, storture e inefficienze. 
Nelle crepe di questo modello si inserisce questo libro, o meglio sarebbe dire 
che vi si è inserita la sua forza motrice: un manipolo di ricercatori e di ricer-
catrici che si è dissolto sul campo, immergendosi, indagando, approfonden-
do, intervistando i veri attori locali, i suoi abitanti. Ne viene fuori un quadro 
complesso che spazia dalla marginalità sociale dei nuovi insediamenti abitati-
vi al trauma post-sisma che genera ansie e disagio, dall’inutilità delle strutture 
abitative rurali e delle tensostrutture per gli allevatori, allo sradicamento pro-
dotto dalle SAE, le Soluzione abitative di emergenza, fino all’autorganizzazio-
ne di alcune comunità locali colpite dal sisma.
Lontano dall’enfasi della stampa mainstream e delle sue notizie sensazionali-
stiche, il risultato è una ricerca non al servizio di interessi particolari, che ap-
pare come la lucida e clinica analisi di un disastro, oltre la retorica politica e 
giornalistica. Un lavoro collettivo che descrive uno scenario per nulla pacifi-
cato, dove ai problemi storici del territorio si somma una ricostruzione che 
arranca a favore di interessi economici particolari. Una lettura necessaria per 
comprendere l’attualità di un contesto che, dopo la sovraesposizione media-
tica nell’immediato post-terremoto, si avvia oggi all’oblio e alla miseria della 
ritualizzazione della memoria ogni 24 agosto e nulla più. 
Anche per questo Emidio di Treviri ha deciso di costruire un archivio digita-
le, liberamente consultabile, di lavori scientifici sulle trasformazioni che han-
no interessato l’Appennino centrale nel post-terremoto, di cui il libro rappre-
senta una raccolta di estratti. 
Talvolta può capitare che un gruppo di ricercatrici e ricercatori scriva un li-
bro interdisciplinare, immersivo, politico, con una intensa e costante tensio-
ne verso il conoscere, la trasformazione, il futuro. Non è spendibile fra gli ac-
cademici, ma quello è il loro lavoro migliore.
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Scritto in modo scorrevole e accativante, Desert è un testo di dieci anni fa 
ma tutto teso a decifrare il nostro futuro. È un libro profetico e apocalitti-
co, distopico e utopico, in grado di riempire il lettore al contempo di dispera-
zione e speranza rispetto a ciò che aspetta le prossime generazioni. Una dot-
ta bibliografia che miscela testi anarchici di varie epoche e rapporti sul clima, 
documenti redatti dai vertici istituzionali e militari nonché esperti del cam-
biamento climatico viene vagliata in modo critico per proporre plausibili sce-
nari su ciò che attende l'umanità alla fine del primo secolo del terzo millen-
nio. Prendere coscienza della inevitabilità del riscaldamento terrestre, e delle 
sue devastanti conseguenze, è l'indispensabile premessa - secondo l'anonimo 
scrittore - per costruire né una rivoluzione, né una resistenza sistemica e glo-
bale ma per percorrere l'unica strada che in questo momento storico è con-
cessa a chi insiste nel volere esercitare autonomia e protagonismo, nonostan-
te si stringa la morsa del Capitale e dello Stato: generare frammenti dispersi di 
soppravvivenza anarchici nel prossimo futuro.
Si parte da premesse che se potevano essere tacciate di catastrofismo fino a 
qualche decennio fa, ora appaiono plausibili. Secondo chi scrive sono tre le 
conostatazioni da cui partire: 
1. "il mondo non varrà salvato" (p. 15), o per riformularla in maniera più 
precisa, gli attuali equilibri ecologici e climatici planetari salteranno in modo 
drastico ed irreversibile nel corso di questo secolo. La Terra continuerà nei 
suoi meccanismi di auto-regolamentazione e proprio per questo non sarà più 
la stessa: si verificheranno rapidi aumenti della temperatura ed eventi clima-
tici estremi;
2. "la rivoluzione globale anarchica non avverrà" (p. 15), né altre forme di re-
sistenza organizzata riusciranno a prevenire il collasso climatico;
3. l'apocalisse incipiente "non metterà ovunque fine al regno del Capitale e 
dello Stato" (p. 35). I poteri allineati della finanza, dei governi delle aree ric-
che, le industrie estrattive e produttive verranno scosse ma non dissolte dai 
cambiamenti ecologici, mostrando una notevole capacità di adattamento.

LETTURE PER RESISTERE
Recensione di: Anonimo, Desert, Theanarchistlibrary, 2011 - Argo Libri, 
settembre 2021, 140 p., 10 €

Di Stefano Boni
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Questo testo può lasciare scettici per diverse ragioni ma sono anche eviden-
ti alcuni meriti. Il primo pregio del libro è quello di prendere una posizio-
ne netta sulle conseguenze della devastazione ambientale in corso sul senso 
dell'attivismo politico. Chi ha scritto Desert sostiene che le ripercussioni del-
la crisi climatica che ci sta investendo - e che ci investirà con sempre più forza 
nei decenni a venire - sono state spesso negate un pò per l'incapacità di inse-
rirle all'interno delle dottrine politiche sovversive novecentesche, ovvero mar-
xismo e anarchismo, che continuano a essere il nostro riferimento ma sono 
tutte tese al progresso umano; un pò perché non ci si vuole rassegnare all'ine-
vitabilità di ciò che aspetta le prossime generazioni. Si continua a fare politica 
come se la devastazione ambientale fosse reversibile, come se fossimo sempre 
(ormai da decenni) sull'orlo della crisi, come se il punto di non ritorno fosse 
sempre lì davanti a noi e non fosse ormai superato. Desert ci dice: basta illusio-
ni, utopie e deliri di onnipotenza, facciamo i conti con la realtà. 
Da queste premesse non incoraggianti, emergono però scenari che possono 
rivelare inaspettate opportunità per la costruzione di cellule autonome, auto-

gestite, orizzontali. Abbracciare 
la distopia incipiente come re-
altà ormai manifesta non signi-
fica sposare anche disfattismo, 
inedia, rassegnazione. Significa 
piuttosto calibrare intelligente-
mente le nostre energie su quel-
lo che sarà il futuro prossimo. 
Questo è il secondo importan-
te contributo del libro: imma-
ginarsi plausibili situazioni in 
cui, in un contesto di progres-
siva desertificazione, si aprono 
spazi non controllati, selvaggi, 
in cui il protagonismo dal basso 
non viene fiaccato dall'implaca-
bile e onniscente potere repres-
sivo che viviamo oggi. La cata-
strofe ecologica aprirà spazi in 
cui costruire socialità orizzonta-
li con una coerenza che è attual-
mente impraticabile.
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Il terzo contributo consiste nell'immaginare un collasso sistemico che piut-
tosto che generare una omogeneità planetaria, accentua le differenze - ecolo-
giche, politiche, sconomiche, sociali - interne al globo. L'autore si immagi-
na che il capitalismo d'avanguardia colonizzerà le zone più ospitali in quanto 
temperate e ancora umide, quelle prossime all'Artico, nonché dotate di co-
spicue risorse da mettere a profitto. Gli spazi dominati minuziosamente dal 
Capitale e dallo Stato saranno segnati da una tendenza all'isolazionismo, da 
una crescente disuguaglianza economica e da un aumento di autoritarismo 
e repressione; qui continueranno a lottare comunità resistenti, "uno dei vari 
elementi di cui il futuro sarà formato" (p. 107). Le aree equatoriali e tropica-
li, compreso il Meditterraneo, invece, saranno progressivamente trasformati 
in deserti, numerosi e diversificati secondo l'autorə. Gli stati delle aree calde e 
secche controlleranno solo parti del territorio, altre saranno governate da va-
rie forze concorrenti e cooperative, in un crescente moltiplicarsi  di conflitti. 
In questo contesto caotico si costituiranno gli spazi più adatti in cui riscopri-
re l'autonomia e generare comunità intenzionali egualitarie nella forma di un 
ritorno a esistenze selvatiche e di insurrezioni nelle megalopoli. Il dramma cli-
matico creerà la possibilità di far ripartire su basi coerenti la pratica dell'anar-
chismo che secondo l'autorə di Desert è in crescita all'inizio del terzo millen-
nio in tutto il mondo. 
I principali limiti del testo per chi scrive questa recensione sono in parte con-
naturati alla sua tensione profetica: il futuro è imprevedibile, soprattutto in 
questa fase storica. Sviluppare immaginari su ciò che succederà può spinger-
ci a ripensare il nostro presente (e Desert sicuramente ci interroga su cosa ha 
senso fare oggi) ma lascia anche il tempo che trova: viviamo tempi accelerati 
e imprevedibili e l'unico modo per vedere la piega che prenderanno gli even-
ti è osservarli attentamente mentre accadano. Scorciatoie non ce ne sono. Le 
previsioni comprimono piuttosto che anticipare la complessità della storia.
Il secondo limite, che caratterizza molta della prodizione anarchica, è nel pre-
sentare come romantica e promettente la traiettoria dei popoli indigeni o co-
munque del Sud globale. Vengono presentati frammenti di culture margi-
nali come alternative promettenti, potenzialmente liberatorie, tralasciando 
o minimizzando i loro limiti e ambivalenze. Con troppa facilità si accetta la 
tesi che le attuali comunità africane (quali esattamente?) abbiano un'essen-
za anarchica pronta a rilevarsi e che siano relativamente poco toccate dallo 
Stato e dal Capitale globailizzato. Con troppa ingenuità si crede nella possi-
bilità di riattivare economie di caccia e raccolta sia da parte di "comunità na-
tive" (quasi totalmente sedentarizzate da generazioni) che tornerebbero alla 



134 Letture per resistere

"vita tradizionale" o da parte di profughi dal mondo iper-tecnologico repres-
sivo (con quali abilità e competenze riuscirebbero a sopravvivere?). Passare 
da comodi appartamenti iper-tecnologici a una vita di nomadi nel deserto, 
se mai succederà, innescherà notevoli traumi che la poetica del libro non ap-
profondisce. Se gli eventi che aspettano le prossime generazioni si avvicine-
ranno a quelli profetizzati l'impressione è che lo stesso percorso di liberazio-
ne da Stato e Capitale sarà colmo di sofferenza, difficoltà e morte che l'autore 
di Desert  tende a minimizzare.
Nonostante le riserve, è un libro che mi ha fatto pensare a dove ha senso pian-
tare qui e ora i semi selvatici in grado, forse, di germogliare in futuro. La zona 
dove vivo è sufficientemente selvaggia da diventare un rifugio per profughi 
climatici? Sarà in grado di attivare comunità orizzontali in grado di vivere in 
modo auto-sufficiente, di offrire rifugio dalle violenze e dai controlli che an-
che Stati decadenti potranno attivare? Sarà sufficientemente protetta, opaca, 
da evitare le implacabili armi tecnologiche (ad esempio i droni) che potreb-
bero essere mandati per operazioni punitive contro chi si ribella o si sottrae? 
Le preoccupazioni di Desert echeggiano timori profondi che diventano sem-
pre più diffusi, ben oltre il ristretto circolo anarchico. Negli ultimi decenni la 
costruzione, o perlomeno i tentativi di costruzione, di comunità intenziona-
li si sono moltiplicati in aree marginali come risposta alla direzione egemone 
dei poteri allineati che ci dominano e controllano la devastante potenza del-
la tecnologia contemporanea. La sfida che ci indica Desert è di pensare questi 
frammenti di socialità che si muovono in direzione ostinata e contraria non 
solo nella faticosa costruzione del presente ma in vista del loro radicamento 
in un futuro catastrofico. Viviamo in una epoca in cui lo spazio di manovra 
è ristretto, le risorse umane limitate e le sfide, come ci ricorda questo testo, 
sono epocali. Quello attuale è uno scenario difficile da interpretare e da vive-
re, ma ignorare la portata della sfida sarebbe ipocrita. Si tratta in fin dei con-
ti di aggiornare una ricetta antica a questi tempi: mantenere lucidità nell'a-
nalisi, capacità di generare comunità ed efficacia nella messa in pratica della 
autonomia. 



135ISSUE 24

Siamo la ciurma anemica d’una galera infame
Su cui ratta la morte miete per lenta fame

Il galeone

Mannaja!
Timmy Contastorie

Ci sono libri da prendere sul serio e libri che da prendere (troppo) sul se-
rio non sono. Tra quelli da prendere sul serio, alcuni sono molto facili da 
riconoscere: si presentano come testi densi, magari con ricchi apparati di 
note, che propongono riflessioni significative su temi significativi. Sono con-
sapevolmente seri. Altri libri, invece, non vogliono prendersi sul serio ma, 
per qualche misteriosa via, finiscono per essere molto più seri di quanto ci si 
aspetterebbe a prima vista. È il caso di Le avventure di Timmy Contastorie di 
Karl Lee, pubblicato pochi mesi fa dalla piccola ma interessante casa editri-
ce indipendente Edizioni Underground e accompagnato dalle illustrazioni di 
Valeria Desa. Dopo aver suonato per mezza Europa (e non solo, a dire il vero) 
prima con i Kazamate e poi con un proprio progetto musicale, Karl Lee, al 
secolo Gian Carlo Pandolfi, posa momentaneamente il banjo per dedicarsi 
alla scrittura, narrando le sgangherate e rocambolesche vicende di Timmy 
Contastorie (non Cantastorie, perché Timmy le storie le conta non le canta, 
spiega), alle prese con un’invasione zombi che minaccia gli anarchognomus 
selvaticus in compagnia del compagno di scorribande Menny (il cui linguag-
gio è totalmente destrutturato, una sorta di Jar Jar Binks in salsa bergamasca) 
e della gatta parlante Renza.
Da questa brevissima sintesi, si potrebbe facilmente concludere che Le av-
venture di Timmy Contastorie è un racconto sicuramente molto punk, ma 
certamente tutt’altro che serio. Si tratterebbe, almeno secondo me, di un 
giudizio affrettato, se non sbagliato. Il libro di Karl Lee, infatti, presenta al-
meno due aspetti molto interessanti, che meriterebbero una riflessione più 

DI ANARCHOGNOMUS 
SELVATICUS, DI MERLI E VASCELLI
Recensione di: Karl Lee, Le avventure di Timmy Contastorie, Edizioni 
Underground, 2021, 160 p., 14 €. 
Di Varden R.
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approfondita. In primo luogo, Le 
avventure di Timmy Contastorie è 
un concentrato della controcultu-
ra degli ultimi decenni, un ritrat-
to generazionale in un certo senso, 
immediato ed efficace. In secondo 
luogo – e questo è il punto al qua-
le tengo di più – inseriti all’inter-
no del libro troviamo due raccon-
ti narrati da Timmy, Diario di un 
merlo indipendente e Il vascello, 
che si presentano come delle “di-
sfavole” le quali suggeriscono, con 
il gusto dell’assurdo, l’importan-
za di conoscenza, consapevolezza e 
solidarietà nella ricerca di libertà e 
autonomia. La pretesa di essere più 
furbo (come lo sfortunato merlo 
della prima disfavola) o di sfruttare 
gli spazi faticosamente guadagnati 
alla libertà per dare sfogo alla pro-
pria avidità (come nel caso de Il va-
scello) non porta da nessuna parte.
Trasfigurandoli, mischiandoli con 
anarchognomus e Troglos-malvisti, 
Karl Lee finisce quindi per parlare 
anche di temi impegnativi come il 
ruolo della cultura nel processo di 
emancipazione, il rapporto tra li-
bertà e responsabilità, tra liberazio-

ne collettiva e solidarietà – fuori da qualsiasi pretesa seriosità, senza mai per-
dere l’ironia.
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