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ANKONISTAN, I MILLE COLORI DI UNA 
CITTÀ
Intervista di Sergio Sinigaglia a Nicola Cucchi

H NICOLA CUCCHI ha trentadue anni ed è presidente dell’Associazione culturale 
Ankonistan, il cui progetto è rivolto ai quartieri di Ancona con una marcata 
presenza di immigrati. L’idea è frutto di un documentarista anconetano, Ru-
ben Lagattolla, che ha lavorato per diversi anni in zone di guerra nella fase 
post-conflitto e ha pensato di applicare la tecnica del reportage, sulla falsa riga 
delle esperienze fatte in giro per il mondo, nella propria città. Si è partiti nel 
2017 con dei workshop tenuti da professionisti, in un arco temporale di cinque 
mesi, due ogni trenta giorni, coinvolgendo persone appassionate di fotografia, 
scrittura e altre tecniche utili al progetto volto a sviluppare una narrazione 
sociale, mettendo a frutto le istruzioni ricevute durante gli incontri. Nicola 
ci ha raccontato questa bella esperienza e che quadro di Ancona ne è emerso.

Come avete deciso di portare il progetto dentro il tessuto cittadino?

Conclusi i workshop, che hanno visto come istruttori scrittori (Wu Ming 
2), fotografi, antropologi, i partecipanti hanno individuato i posti dove 
andare e cosa raccontare, a partire dai loro contatti, dalle relazioni per-
sonali e sociali, per citare un esempio un parente andato ad abitare in un 
altro luogo è ritornato nel proprio quartiere dopo trent’anni. Io mi sono 
occupato della zona degli Archi [quartiere in prevalenza di pescatori di cui 
ci siamo già occupati su Malamente #14, ndr], del presunto degrado, delle 
forme di aggregazione presenti, altri hanno dato voce a un’associazione di 
donne straniere. Ognuno di noi ha scelto autonomamente di cosa parlare e 
anche come affrontare gli argomenti. I fotografi naturalmente hanno pun-
tato sulle immagini, altri sulla scrittura. Io ho scelto l’audio strada facendo. 
Inizialmente ero più orientato verso la scrittura. Ma successivamente, veri-
ficato che questa opzione si stava rivelando interessante, ho cambiato idea 
ed è venuto fuori un bel lavoro, tanto che è poi uscito su Radio Radicale. 
Dopo una prima fase, come coordinatori del progetto oltre a Lagattolla si 
sono aggiunti anche Sergio Marcelli e Paolo Zitti.
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Che scenario è emerso?

L’obiettivo di fondo era di realizzare un documentario collettivo e parte-
cipato. Dare vita a un puzzle. In sostanza ognuno di noi ha visto dei pezzi 
che a loro volta, messi insieme, hanno composto una narrazione comune. 
Per rendere meglio l’idea di cosa sto parlando, posso fare l’esempio della 
mostra finale tenutasi presso la Mole Vanvitelliana, una installazione sul 
muro della struttura, dove le foto sono state sistemate come fossero un 
puzzle.
Ne è uscito un racconto che unisce il passato, quindi i ricordi degli anziani 
di una Ancona che non c’è più, esplicitati nelle testimonianze dei residenti 
di quartieri come Vallemiano o gli Archi, con il presente conseguenza di 
trasformazioni profonde che inevitabilmente ne hanno cambiato il volto. 
Dando spazio a queste voci abbiamo descritto come, nel corso degli anni, 
sono avvenuti questi cambiamenti. È bene chiarire che il tutto non è stato 
fatto in un’ottica di merito, cioè esprimere un giudizio su questi processi, 
dire se sono stati un fattore positivo o negativo, ma far emergere ciò che 
c’è, quando abitualmente la cronaca quotidiana, sto parlando dell’infor-
mazione locale, si focalizza sulla cronaca nera mettendo in luce i fatti in 
un certo modo. Viceversa come ho verificato nel mio lavoro sugli Archi, 
certamente le tensioni sono presenti, ma nello stesso tempo si riscontrano 

Quartiere Archi, Ancona (foto da: www.facebook.com/ankonistan).
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grandi opportunità, grandi ricchezze che sono nettamente percepite. 
La realtà è molto più multiforme, composita, rispetto a come purtroppo la 
stampa è solita presentarla. 

Quale tipo di relazione avete stabilito con i quartieri coinvolti. Avete avuto dei 
rapporti fecondi con gli abitanti delle varie zone?

Si è scelto una tipologia di reportage non strumentale. Nel senso che non 
ci siamo presentati nelle case per fare l’intervista di mezz’ora e poi andar-
cene. C’è stata una frequentazione che è durata settimane, anche mesi. Si 
è andati a conoscere una realtà, con le persone si è stabilito un rapporto 
di fiducia. Ne ha beneficiato il racconto che è diventato più naturale, più 
spontaneo. Nel caso dell’immagine non abbiamo “rubato” una foto, ma 
abbiamo fotografato dopo aver conosciuto i soggetti coinvolti. Se ti ripren-
do in un momento particolare lo faccio dopo che tra noi si è stabilito un 
rapporto amichevole, non ti carpisco l’attimo, ma il tutto è condiviso, la 
relazione che si crea diventa determinante.
Puoi dirci in particolare quali quartieri esemplificano il cambiamento avve-
nuto in questi decenni e perché avete scelto Ankonistan come nome?

Direi che il Piano, la zona della stazione, Vallemiano e gli Archi sono le 
realtà più significative. Potremmo aggiungere anche la Palombella che è 
subito dopo lo scalo ferroviario. 
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Queste sono le zone da citare di Ankonistan, il cui nome nasce da una bat-
tuta ironica di un mio amico che sottolineava come Ancona in molte parti 
d’Italia non sia conosciuta. Ma poi Ruben ha usato il nome per esaltare la 
multietnicità che ormai caratterizza il capoluogo di regione. Se vuoi è stato 
scelto un nome provocatorio a rischio di esporsi alle solite strumentalizza-
zioni della destra che alimenta la guerra tra poveri denunciando la perdita 
della “purezza” originaria e sottolineando come gli anconetani non si rico-
noscono più nella loro città, almeno in alcune zone. Noi invece abbiamo 
voluto rovesciare questa narrazione tossica dando al nome un significato 
positivo, o comunque neutrale.
Poi, ripeto, non si tratta di negare le contraddizioni e le eventuali tensioni, 
ma soffermarsi esclusivamente sullo spaccio fa ridere, perché c’è molto di 
più. Per esempio in un quartiere come gli Archi attraversato in questi ul-
timi quindici anni da migrazioni che hanno parzialmente cambiato la sua 
composizione, si sono radicate delle relazioni. Oggi una buona parte dei 
residenti si è abituata a convivere con le altre etnie presenti. C’è da dire che 
associazioni come la Polisportiva Assata Sakur, da alcuni mesi presente nel 
quartiere, e Akropolis svolgono un ruolo importante per favorire il conso-
lidamento di certi rapporti. In situazioni come queste i cosiddetti “corpi 
intermedi” sono fondamentali. Senza di loro, in un contesto sempre più 
individualizzato, dove non saluti neanche il vicino di casa, certamente le 
situazioni possono diventare molto problematiche.
A Vallemiano dove c’è meno scambio, al contrario degli Archi si vive me-
no in strada, quindi ci sono meno spazi condivisi, la conseguenza è che 
essendoci meno relazioni tra i residenti, si registra una maggiore diffidenza. 

Campetto nell’Oratorio dei Salesiani (foto di Marco Blasi).
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Anche perché non c’è una vera e propria piazza, ma solo le palestre e i cen-
tri commerciali e così le cose si complicano.

Il percorso iniziato nel 2017 sta proseguendo?

Il laboratorio è iniziato il 5 marzo del 2017 e si è concluso il 7 ottobre dello 
stesso anno, con la mostra alla Mole. Quindi a fine ottobre il laboratorio 
è terminato. Da quel momento il gruppo di partecipanti ha continuato a 
vedersi, a fare riunioni, cosa non scontata perché sostanzialmente noi fino 
a ottobre abbiamo lavorato come singoli. Ma evidentemente si è creata una 
energia positiva per cui abbiamo proseguito la relazione con l’obbiettivo di 
dare concretezza organizzativa al lavoro svolto. Nella primavera del 2018 
è nata l’Associazione culturale Ankonistan che ha svolto varie attività sul 
solco di quello che è stato il laboratorio e stiamo aggregando nuovi soci 
con l’obbiettivo di dare vita a un vero e proprio tesseramento.

Quante persone dei quartieri siete riusciti a coinvolgere nella nuova associa-
zione?

In quest’anno abbiamo privilegiato il lavoro di rete, rivolgendoci alle asso-
ciazioni che abbiamo incontrato durante l’esperienza. Nel frattempo sono 
nate nuove collaborazioni per esempio con la scuola calcio Ancona Respect 
e la Polisportiva antirazzista Assata Shakur e su questa esperienza di sport 
sociale stiamo girando un documentario. Una scelta importante perché 
anche se io e altri stiamo dando una mano alla scuola da alcuni mesi, non 
avevamo ancora raccontato una vicenda così rilevante. Lo sport ha una 
potenza, una immediatezza che altre cose hanno meno.

Secondo voi il lavoro svolto ha incrinato la comunicazione solamente negativa 
della stampa?

Secondo Ruben da due, tre anni l’atteggiamento dell’informazione è un 
po’ cambiato. Io francamente i giornali li leggo poco, ma quello che mi 
spaventa non è tanto il contenuto degli articoli, ma certi titoli sparati a 
caratteri cubitali. Spesso stravolgono la stessa impostazione dell’articolo. 
Bisogna che si capisca che quando decidi un titolo è un come se avessi tra 
le mani un’arma. Esagerare ti può far vendere qualche copia in più, ma può 
essere estremamente pericoloso.
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Installazione alla Mole Vanvitelliana (foto da: www.facebook.com/ankonistan).
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