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 Nella notte tra il 15 e il 16 settem-
bre, dopo tre mesi di estrema siccità, 
un enorme temporale si è abbattu-
to sull’appennino marchigiano scari-
cando in poche ore l’acqua che scen-
derebbe in mesi. I fiumi Candigliano, 
Nevola e Misa sono esondati in più 
punti e hanno colpito duramente 
molti centri abitati e le infrastrutture 
stradali: l’incuria del territorio, l’in-
capacità di dare un allarme efficace, 
l’incompetenza delle istituzioni, la 
speculazione edilizia hanno causato 
tredici morti, in particolare a Ostra, 
Barbara e Senigallia.
La risposta di solidarietà popola-
re nelle prime ore e nei primi giorni 
è stata enorme e compatta poi, no-
nostante il calo fisiologico delle for-
ze e dell’attenzione, la mobilitazione 
si è mantenuta viva grazie a intelli-
genti iniziative comunicative come 
la campagna #amollomanonmol-
lo2022, che è ancora in corso. Le 
istituzioni guidate a tutti i livelli dal 
partito fossile dei “Flagelli d’Italia” 
hanno balbettato, latitato per gior-
ni e settimane, blaterato di “eventi 
millenari” di fronte alla triste e dura 

evidenza dell’impatto dei cambia-
menti climatici. 
Il 23 settembre, la manifestazione 
promossa da Fridays for Future ad 
Ancona ha visto una piccola ma com-
battiva partecipazione soprattutto di 
giovani studenti e studentesse. La ra-
dicale semplicità del lancio di fango 
alluvionale sui muri della Regione 
Marche è piaciuta a molti/e e ha con-
fermato che la partecipazione attiva 
dei più giovani è legata alla possibilità 
di fare qualcosa di utile e coinvolgen-
te durante le proteste: le passeggiate 
non entusiasmano più nessuno.
Naturalmente non si è fatta attende-
re la reazione poco sportiva delle for-
ze dell’ordine e dei politici. Da loro 
non ci aspettiamo niente di buono. 
Questo disastro di provincia ha ri-
portato al centro del dibattito, an-
che nel territorio marchigiano, il 
grande rimosso dell’estrema fragili-
tà dei nostri ecosistemi rispetto alla 
tempesta climatica che sta arrivan-
do. Alcuni progetti come quelli del 
gruppo Brigate volontarie per l’emer-
genza - Marche, del coordinamento 
di volontari/e sorto intorno allo spa-
zio sociale Arvùltura o del piccolo ma 

IL FANGO E LE MERDE
Di Redazione



combattivo nucleo di volontari/e del-
la Squola di Pergola, provano a mette-
re al centro dell’azione la necessità di 
organizzarsi materialmente di fron-
te al disastro in corso anche se anco-
ra, troppo spesso, frammentazione 
identitaria, partecipazione intermit-
tente e mancanza di risorse rendono 
il processo lento e complesso.
Cambiando argomento, il prosegui-
mento della guerra russo-ucraina 
non ci fa ben sperare. Abbiamo nel 
cuore la tragedia dei civili colpiti, dei 
coscritti, di chi non è riuscito a dar-
si alla fuga, ma abbiamo anche rac-
colto – nel libro Qui siamo in guerra, 
Edizioni Malamente – alcune voci di 
anarchici, sindacalisti, femministe, 

antifascisti costretti a vivere in mez-
zo a questa guerra e ci siamo resi con-
to di come il principio dell’antimilita-
rismo venga messo a dura prova dalla 
realtà dei fatti.
Nell’elenco delle tragedie, la nostra 
fatica a pagare le bollette sta almeno 
un gradino più in basso della guer-
ra, se non fosse che nell’arco di qual-
che mese dal cabaret illusionista del 
capitalismo verde siamo rimpiomba-
ti di colpo nell’era del carbon fossile. 
Eppure, finalmente, non ci troviamo 
di fronte solo all’agonia di una specie 
che distrugge il suo ambiente vitale e 
lentamente, anno dopo anno, si avvi-
cina alla catastrofe, ma abbiamo an-
che un’altra opzione, quella ben più 

Ancona, 23 settembre 2022: il fango dell'alluvione sul palazzo della Regione Marche
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spettacolare e immediatamente riso-
lutiva del disastro nucleare.
Intanto le elezioni politiche sono an-
date come sono andate. Chi ha vin-
to, chi ha perso. Nelle Marche già da 
qualche tempo siamo abituati a sop-
portare un governo locale che più 
a destra non si può, e ora di sicu-
ro si prospettano tempi difficili con 
Giorgia Meloni e la sua banda. Ne 
parliamo in un articolo dall’eloquen-
te titolo: Un futuro nero. Più in gene-
rale, abbiamo scelto di dire qualcosa 
sulla tornata elettorale con un’inter-
vista allo storico Giovanni De Luna, 
quindi con una prospettiva “lunga”, 
che contempla alcuni passaggi essen-
ziali degli ultimi decenni.
Parliamo ancora di storia, ospitando 
un articolo sulla nascita del fascismo 
scritto e illustrato dall’Orco ramin-
go: un collettivo formato da storici/
che, filosofi/e, grafici/che che unisco-
no le loro competenze per divulgare 
la storia in maniera militante e spe-
rimentale; il loro obiettivo è di deco-
struire l’immagine che i presenti han-
no del passato, utilizzando lo spazio 
f isico e le varie piattaforme digitali 
per distruggere quel male che porta 
le persone a credere che la storia si ri-
peta sempre e che tutto è e sarà come 
è sempre stato.
Poi, Anselm Jappe, sulla scia del 
suo ultimo libro pubblicato per 
Elèuthera, ci parla del cemento arma-
to dal punto di vista della critica so-
ciale e non possiamo non convenire 

con lui che «in tutto il Novecento 
sono stati costruiti ben pochi edifi-
ci che meriteranno di sopravvivere». 
E cosa accadrebbe se un giorno, per 
qualche motivo, venissero di punto 
in bianco abbandonate le metropo-
li? Che ne sarebbe dei loro palazzi e 
delle loro strade, senza più intervento 
umano, dopo venti o dopo duecento 
anni? Un vecchio articolo tratto dalla 
rivista ecologista “Do or Die” prova 
a darci un quadro immaginifico, ma 
con qualche pretesa di scientificità. 
Certo che alle città in rovina preferia-
mo le campagne in salute e in questo 
numero presentiamo attività e filo-
sofia dell’Atelier Paysan, associazione 
contadina che in Francia sviluppa at-
trezzature agricole di grande efficacia 
ma a bassa tecnologia, che tutti pos-
sono riprodurre e autoprodurre, me-
glio se in gruppo, senza indebitarsi.
E poi tanti altri articoli davvero nien-
te male, come un resoconto della 
marcia Sollevamenti della Terra che 
ha percorso la provincia bologne-
se, dalla pianura fino all’Appennino, 
perché le grandi o piccole opere di-
struttive del capitalismo non devono 
avere vita facile; il racconto fotografi-
co di un laboratorio di murales tenu-
to la scorsa estate dall’artista Rouge a 
Suleymania, nel Kurdistan iracheno, 
e una storia di calendule, lanterne e 
verande pullulanti di magia dal pro-
fondo Abruzzo.
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