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› Guerra al “mangia & bevi” con plastica:
positivo l’Urlo-test sul rispetto dell’ordinanza
sindacale estate 2019 lungo la costa di Ancona,
qualche criticità; bar Univpm con stoviglie bio,
borracce per studenti e iniziative di eco-sostenibilità;
anche la Regione Marche in campo con una legge

› Affittasi casa a donne simpatiche e costo zero:
il signor Aurelio spiega il suo originale annuncio

› Un pezzo di memoria storica di Ancona
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del medievale Vicolo della Storta
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La spiritualità, la visione alche-
mica dell’esistenza, la nostra di-
mensione eterea. Concetti, assie-
me ad altri non attinenti al nostro
essere materiale, di cui abbiamo
sentito parlare, capaci di suscita-
re curiosità, spunti di riflessione,
interrogativi di chiarimento. 
Ecco la settima puntata della no-
stra rubrica.

di Alessandra Milzi
(operatrice di radioestesia, 
channeling e pranoterapia 
radionica)

L’importanza di vivere 
seguendo il proprio 
progetto animico

L’allineamento del piano animico
con quello vitale è argomento as-
sai importante perché fulcro della
nostra serenità terrena. 
L’anima, al momento della sua in-
carnazione, sceglie un progetto
animico da realizzare per raggiun-
gere la pace e predisporsi a suc-
cessive incarnazioni in modo sem-
pre più adeguato e in sintonia con
l’universo. Tale pace, ad ogni
esperienza terrena, diventa sempre
più grande ed evoluta, perché cre-
scendo spiritualmente impariamo
ad essere più tolleranti, inclini al
perdono, riconoscenti, grati e umi-
li, tutte virtù necessarie per vivere
nell’armonia universale. Quando
cominciamo la nostra esistenza
terrena, sappiamo molto bene qual
è il nostro compito. Da bambini,
infatti, scevri da qualunque condi-
zionamento, manifestiamo facil-
mente la nostra indole e le nostre
inclinazioni giocando, ridendo o
piangendo. Poi via via che crescia-
mo, dimentichiamo sempre più il
motivo per cui siamo nati. Più che
l’istinto seguiamo la mente pen-
sante, sia nostra che collettiva, a

volte troppo condizio-
nante in
quanto, ani-
mata dalle
nostre paure
inconsce, met-
te in atto
comporta-
menti di di-
fesa. Solo nell’ultima
fase della nostra vita
(chiamata del bilan-
cio) l’anima rico-
mincia a pulsare for-
te per sottoporre alla
mente pensante
quegli obiettivi
prefissati nell’in-
carnazione terrena e non
ancora raggiunti. Si diventa più
saggi quando, seppur con tanti in-
ciampi, riusciamo ad attuare il no-
stro progetto iniziale. 
Il mancato allineamento tra il pro-
getto animico e quello esistenziale
porta spesso sofferenza e delusio-
ne, rendendo la vita faticosa, com-
plicata. È importante, tuttavia, fare
una differenza sostanziale fra gli
aggettivi “faticoso” e “complica-
to”. La vita è di per sé faticosa, nel
senso che il cammino evolutivo è
in salita, quindi serve energia e al-
lenamento costante; possiamo se-
derci ogni tanto, riposare, ma la
salita va affrontata. Quando la vita
si complica, significa che ci siamo
allontani dal nostro corretto itine-
rario, ci siamo persi. Gli ostacoli
che incontriamo ci costringono a
riflettere e comprendere che ab-
biamo sbagliato via e che dobbia-
mo ritrovare il giusto punto di ri-
salita. Ecco perché la fatica è sana
mentre la complicazione non lo è. 
Allineiamo dunque la mente con
l’anima, e facciamo sì che essa sia
al servizio del cuore.  Nel cuore
nasce l’emozione pura, genuina,
quasi infantile, perché libera e in-
condizionata, mentre nella mente
nasce la paura, limitante, frutto di

ricordi di vite prece-
denti o di ansie ri-
volte verso espe-

rienze future. 
È importante vivere

nel “qui e ora”, ossia nel
momento presente, perché
se riusciamo a vivere con

intensità l’attimo presente, valo-
rizzando in esso ciò che ha di

buono, allora la nostra vita sarà
fatta di tanti attimi presenti,

uno dietro l’altro, che sa-
premo cogliere, creando
così il nostro passato e

percorrendo con più leg-
gerezza e coerenza animi-

ca il nostro futuro. 
La cosa più strabiliante da com-
prendere per noi umani è che non
è l’oggi che genera il nostro futu-
ro, bensì il contrario: tutto il no-
stro vivere è sincronico come di-
ceva già Jung. Nulla è casuale, tut-
to è definito e il suo manifestarsi
nell’oggi dipende solo dalla nostra
capacità di vivere in maniera ar-
moniosa. Percorrendo il sentiero
giusto e non quello sbagliato com-
piamo esperienze evolutive sane,
faticose ma non complicate; la sin-
cronicità ci permette di trovare da-
vanti a noi le situazioni di cui ab-
biamo bisogno per avanzare. Se le
nostre esperienze continuano ad
essere complicate significa che
non abbiamo saputo percorrere la
via più breve e lineare. Pertanto la
vita, come fosse un navigatore, si
riprogramma per offrirci direzioni
alternative che, sebbene più lun-
ghe e tortuose, ci porteranno a de-
stinazione. 
Insomma per imboccare la strada
giusta dovete pensare con il cuore
e non con la mente. Provateci! 
Nella prossima puntata mi soffer-
merò sull’importanza di mettere
la mente al servizio dell’amore,
cioè del cuore, quindi dell’anima
piuttosto che delle nostre paure
inconsce. 

Gli Angeli parlano alle nostre anime
Ascoltiamoli per vivere meglio
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“Patente scaduta e libretto”: 
fermato dai carabinieri, 
si finge il suo avvocato

FALCONARA MARITTIMA - Nei guai un 43enne, multato e denunciato
per sostituzione di persona e false dichiarazioni

(tratto da www.anconatoday del 7/9/2019)

Cartello beffa, sbagliato 
il numero dei carabinieri

SENIGALLIA - Chiama i carabinieri e risponde il tecnico della caldaia. Colpa di un cartello sbagliato in
mezzo all’incrocio della Penna, in una zona tra il centro e il lungomare, molto trafficata (…).

(tratto da Corriere Adriatico del 9/8/2019)

Recanati: aveva 
sferrato un calcio 

a un cane
e minacciato di morte 

la padrona
Denunciato 

un sessantenne
(tratto da www.viveremarche.it del 28/8/2019)

Ascoli: riscuoteva 
la pensione 

della mamma
morta da quasi 5 anni,
scoperto dalla Gdf

Sequestrata 
l’intera somma

(tratto da www.viveremarche.it del 28/8/2019)

Aderente a:
“Le Voci dell'Italietta”
Associazione nazionale

della stampa periodica locale
Iscrizione al registro del Tribunale
di Ancona al n.5 del 31/3/1993

di Paola Frontini

“L
’estate sta finendo“… e il turista
se ne va, il tempo si rinfresca e
tu, locale “Te poi ricaricà”. Ef-
fettivamente la viabilità estiva

sta diventando, a mio avviso, un bel proble-
ma. E la cosa grave è che non è strutturale,
ossia relativa alle strade, ma mentale.
C’è l’automobilista Magù, viaggia a 30 km/h
(senza nessuno davanti, sia chiaro), per poi
frenare all’improvviso e scendere a 15/20,
vuoi perché guarda il telefonino, vuoi perché
si compiace del panorama. E poi ferma per i
turisti che attraversano le strisce (l’unica in-
chiodata, per modo di dire, sensata). Poi en-
trano in scena altri personaggi: “Le star del-
le strisce”. Si tratta di chi si crede il divo o la
diva stagionale. Mentre prima di attraversare
deambulavano in maniera consona, non ap-
pena scrutano auto ferme, eccoli in attesa
con effetto rallenty, scuotono i capelli, che
variano di ampiezza per lei (ci manca solo la
sigla di Hollywood) e lui volge lo sguardo se-
reno verso il cielo per lui. 
Ma ecco che arriva la nonnetta, che ti guar-
da pensando : “Tiè...mo spetti eh...non te
azzardà a movete, ce so io!” . E tu, il solito
“local boy or girl” al volante coi suoi giri da
fare… che ti trovi a farti girare ben altro!
Cioè, ragazzi! Ma io quando attraverso muo-
vo le gambe… come voi ho vissuto la mia
evoluzione: gattonavo… barcollavo e poi…
sì camminavoooo ….ma da dove venite!...
Il top lo abbiamo raggiunto a Sirolo in una
via con tanto di divieto di accesso per i pe-
doni (la strada è effettivamente stretta e pe-
ricolosa). Ero in auto, ecco due pedoni in
mezzo alla strada stile “Anvedi comannamo
noi”. Io suono piano per far capire che sto
arrivando (giuro che ero in un momento “au-
lico”). L’avessi mai fatto…Quelli: “Sei esage-
rata! Ma che beep, beeep, censurati”! Guar-
date, la prossima volta vi investo, così met-
tiamo in pratica “La selezione della specie”
di Darwin. Del resto se non sai stare al mon-
do, senza coscienza sociale, che contributo
stai dando al tuo prossimo? 
Oggi l’importante è che ognuno faccia come
gli pare. E guai a disturbarlo! Altro che Casa
delle Libertà, questi c’hanno Nazioni della
Libertà… Non parliamo poi di quando sono
stata al mare. La turista al bagnino: “Scusi
per andare su c’è la salita?”. No guarda,
adesso arriva la stradale con la gru che
spiana tutto per te.
Altri vacanzieri si cimentano con domande
retoriche, c’è la scritta “Pizzeria”, fuori dal
locale e loro: “Scusi fate la pizza”? No…
siamo imprese funebri, le nostre sentite con-
doglianze per la vostra materia grigia.
Effettivamente andiamo tutti al mare, pren-
diamo il sole, facciamo bagni in acque sala-
te… eppure c’è chi sembra perdere qualche
pezzo sui fondali. Spero che abbiate passa-
to vacanze piene di stimoli ed evoluzioni
estrinseche, buona vita gente! 

Ancona: si spaccia per carabiniere
nei guai vigilante in pensione, aveva con sé

un manganello con scritto “Anestesia rapida”
(tratto da www.vivereancona.it del 9/8/2019)



L
itorale di Ancona “ecofriendly” per
l’appena conclusa stagione estiva
2019, per il servizio di cibi e bevan-
de con le stoviglie usa e getta fatte

con la famigerata, inquinantissima plastica
che infesta in modo crescente i sette mari,
Adriatico compreso. Così è stato in base
all’ordinanza emanata dalla sindaca di An-
cona, Valeria Mancinelli, il 29 aprile e in vi-
gore dal 1° luglio. Che ha imposto il divie-
to, per bar, ristoranti, stabilimenti balneari
e organizzatori di eventi di servire cibi e
bevande - in particolare da asporto - in
piatti, bicchieri, posate e cannucce in ma-
teriale plastico non biodegradabile o com-
postabile. Divieto che ha riguardato gli
esercizi dislocati lungo i 20km del territorio
comunale. Un bando al quale, però, non è
seguita alcuna sanzione, in quanto gli
agenti di polizia municipale per i controlli
non si sono mai visti, a causa del cronico
deficit di pianta organica. E allora ci ha
pensato la redazione di Urlo ad effettuare
un monitoraggio sull’effettivo rispetto della
virtuosa campagna comunale “Eco-
friendly”, che la Mancinelli ha annunciato
di estendere a tutta la città dal 1° gennaio
2020. L’esito dell’Urlo-test? Positivo. Su
14 esercenti sondati solo 1 non si è ade-
guato alla direttiva dal pollice verde. Un
esito positivo anche per la generale, piena
collaborazione, oltre che degli esercenti,
dei clienti e bagnanti, tutti contenti della
novità “plastic free”. Non è mancato qual-
che problema: alti, troppo, i costi sostenu-

ti dagli
operatori di settore
per acquistare il
nuovo materiale
amico dell’am-
biente (il dop-
pio rispetto a
quello consue-
to, per quello in
acido polilattico compo-
stabile (pla), dalle 5 alle 19
volte la spesa per quello totalmente bio-
degradabile, per lo più in carta speciale,
cellulosa e mais); zero incentivi per am-
mortizzare le spese da parte dell’Ammini-
strazione comunale, accusata di scarsa
informazione diretta sulla novità (evidente-
mente non sono stati posizionati su tutte
le aree interessate le segnaletiche predi-
sposte in collaborazione col Rotary Club);
difficoltà anche per lo smaltimento in tem-
pi brevi delle vecchie scorte in plastica
vietata e qualche critica ad Anconambien-
te che non sarebbe stata in grado di ritira-
re in modo puntuale, per il corretto smalti-
mento, piatti ed altro nella vecchia versio-
ne inquinante e in quella nuova bio. Bilan-
cio, comunque, positivo, va ribadito. C’è
pure chi si è adeguato all’ordinanza prima
che entrasse in vigore, come il Lazzaba-
retto della Mole Vanvitelliana, dove dal 7
giugno gli utenti hanno consumato solo in
stile pienamente biodegradabile, ma con
un costo per la gestione Arci di 12mila eu-
ro, anziché di 1.500, come nelle stagioni

passate. Complimenti anche ai titolari del
ristorante Emilia, a Portonovo, che da un

pezzo si erano dotati di bottiglie di
vetro da fornire per essere riem-

pite d’acqua dai consumatori.
Bella sorpresa, più a nord, a
Palombina Nuova, al bar-ri-
storante “Da Romano”: mac-
chinetta automatizzata in

spiaggia, bastava presentarsi
con un contenitore in vetro, inseri-

re qualche decina di centesimi e ri-
empirla con acqua. Proprio l’elimi-

nazione dei bicchieri in plastica
ha avuto maggior successo.
A Portonovo, al ristorante-bar
Pesci fuor d’acqua, disponibi-

li borracce in alluminio
per l’acqua ricaricabili;
lo stesso al ristorante
Marcello (zona la-
ghetti) e più a sud al

bar-stabilimento
Bonetti, entrambi
rispettosi di tutta

l’ordinanza. Lo stes-
so vale per Il Clandesti-

no. Sempre a Portonovo,
Giada, che gestisce il ristorante Il Molo,

con stoviglie al 100% in organico biode-
gradabile, ha evidenziato che “troppi ven-
ditori specializzati ne erano sprovvisti”,
che “è stato difficile acquistare le scorte a
norma, tra l’altro così costose”. Aggiun-
gendo “ritardi di Anconambiente nel ritiro
dei bidoni coi rifiuti dell’organico”. Un defi-
cit segnalato anche dalla già citata Emilia.
Federica, che lavorà lì: “E poi i bidoni li
posizioniamo noi, il Comune non collabo-
ra”. Emilia si è dotata di bicchieri, piatti,
posate e cannucce in pla. Ancora Federi-
ca: “Tuttavia gli eco-bicchieri si rompono
più facilmente, e le confezioni “friendly”
per cibi da asporto hanno scarsa capacità
d’isolamento termico, qualche cliente si è
addirittura scottato”. Tornando da Pesci
fuor d’acqua, Maurizio Martini, uno dei ge-
stori, plaude all’ordinanza, e  dice che “per
fortuna avevamo terminato le vecchie
scorte, le nuove sono tutte in farina di
mais pressata, peccato che soprattutto
piatti e contenitori per i primi del menù da

asporto sono più costosi”. In area portua-
le, al Bar La Rotonda, piena conversione
in plastica compostabile. “Ma ci ha infor-
mati l’Autorità portuale, non il Comune -
ha precisato il titolare Nicola Carriero -.
Giusta la eco-ordinanza, ma tanta difficol-
tà nel trovare i fornitori, peraltro molto
esosi, spesa raddoppiata”. E ancora: “I
nostri nuovi materiali sono un misto di car-
ta, cellulosa e zucchero. Ma i bicchieri
hanno un difetto, se ci versi bevande gas-
sate l’effetto schiuma è abnorme e  poco
gradevole”. Tutto ok al Barino all’ingresso
dello scalo marittimo, dove la famigerata
plastica è stata sostituita con composti a
base di mais. Restiamo in porto, eccoci
ad un altro esercizio, l’unico “off limits” ri-
spetto all’ordinanza tra quelli da noi senti-
ti. Dispiaciuta, la titolare, che spiega: “Il
mio fornitore non aveva plastica compo-
stabile. E non ho trovato il materiale a nor-
ma da altri. E se non si adeguano tanti
venditori all’ingrosso come faccio ad ade-
guarmi io, che peraltro sono così favore-
vole a questo cambiamento ecologico? E
poi, dal Comune, nessuna comunicazione.
Dell’ordinanza mi hanno informato Autori-
tà portuale e Confcommercio”. Ci spostia-
mo di nuovo a nord, siamo ancora da Ro-
mano, a Palombina: bicchieri e altre stovi-
glie biodegradabili al 100%; e chi ci lavora
controlla che le stesse dotazioni siano
portate sul posto da chi vi organizza party
privati con cene o pranzi. Restiamo a Pa-
lombina: Albina, dell’omonimo stabilimen-
to-caffè balneare, assicura di essere stata
sempre in regola con l’ordinanza e ag-
giunge che “per i servizi ai clienti usa sto-
viglie di plastica dura che poi lava e riutiliz-
za a lungo”; allo Chalet il Gabbiano dicono
che per l’asporto servono “solo pizze den-
tro cartonati, senza forchette, siamo ok
per i bio-bicchieri”; Francesco Pozzo, tito-
lare dello stabilimento Bandiera Gialla, usa
“materiale in pla, più costoso, certo, ma ci
confortano la piena collaborazione e il gra-
dimento dei clienti, al contrario nessun
aiuto dal parte del Comune”, e avverte pe-
rò “che è impossibile per la sua équipe
controllare come si comportano i bagnanti
sotto gli ombrelloni, chissà se sono anche
loro tutti in stile plastic free-ecofriendly…”.  
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Contenti clienti e gestori di bar
ristoranti e stabilimenti

Le criticità: forniture di piatti
bicchieri, cannucce e altro
non inquinanti difficili da

reperire e dai costi eccessivi
Dal Comune niente incentivi 

e scarsa informazione

inchiesta a cura di Lea Di Tullio, Giampaolo Milzi, Diego Serpilli, Pierfrancesco Ulisse, Vera Stara

V
ita difficile per la plastica all’Università
Politecnica delle Marche (Univpm), do-
ve dal maggio scorso è partita la cam-
pagna promozionale-educativa del

progetto “Univpm Sostenibile”. La plastica, ap-
punto - che sta infestando soprattutto i mari
del pianeta pregiudicandone lo stato di salute -
è solo la punta di un iceberg in emersione da
scogliere con comportamenti diffusi e concreti.
Primo obiettivo raggiunto e raggiungibile in po-
co tempo, l’utilizzo di piatti, bicchieri e posate
biodegradabili nei bar delle facoltà, su un invito
del rettore Sauro Longhi. Ad Ancona il nuovo
materiale eco-compatibile sarà presto nel bar
della facoltà di Ingegneria al Polo di Monte Da-
go e in quello di Medicina a Torrette, appena
smaltite le vecchie scorte di stoviglie inquinanti.
Sempre a Monte Dago, Agraria si adeguerà al
nuovo stile bio appena completato il suo trasfe-
rimento in un altro edificio; per la sede di Scien-
ze e per quella di Economia in centro, si atten-
dono le gare di appalto per la riassegnazione
del servizio in scadenza. In merito sono stati in-
trodotti criteri di premialità per le aziende aspi-
ranti alla gestione che abbandoneranno l’utiliz-
zo della plastica monouso.  Criteri preferenziali
anche per quelle che forniscono le macchinette
di distribuzione automatica di caffè e snack,
pure in questo settore i servizi stanno per esse-
re riassegnati. Ad Ingegneria il cambiamento al-
l’insegna del pollice verde nelle aree di ristoro è
già avvenuto anche e proprio per alcune mac-

chinette dispenser, che erogano bicchieri di
carta. Di più: i vertici dell’ateneo stanno sensi-
bilizzando studenti e personale a portarsi da
casa tazzine da caffè “plastic free”. Sempre ad
Ingegneria, nelle aree ristoro, si è cominciato a
fornire agli studenti borracce in metallo per dis-
incentivare l’uso di quelle in materiali non bio-
degradabili e sono stati installati punti di ri-
fornimento d’acqua. Novità che da otto-
bre interesserà anche le altre facoltà.
Il progetto “Univpm Sostenibile” si
sta declinando anche per una più
efficace azione di raccolta diffe-
renziata dei vari tipi di rifiuti, in
collaborazione con Anconam-
biente, grazie all’avvenuta collo-
cazione nelle facoltà di nuovi bi-
doni per il conferimento con in-
dicazioni più chiare e ad una po-
tenziata attività di informazione.
Una generale campagna di sensibi-
lizzazione e informazione all’insegna
del bio è stata avviata attraverso
conferenze-incontri con gli
studenti tenuti dalla prof.ssa
Stefania Gordi. Campagna
che proseguirà, rivolta a tutti i cit-
tadini di Ancona il 27 settembre, data dell’i-
niziativa “Sharper, la notte dei ricercatori”, con
la predisposizione di un info-stand a Scienze;
così come il giorno prima, al porto, nei pressi
della Fontana dei due soli. Con il progetto

“Univpm Sostenibile”, la Politecnica delle Mar-
che dà un importante segnale pratico a confer-
ma del ruolo che da anni la vede in
prima linea nella ricerca scientifica
sull’impatto delle microplastiche
negli oceani. Merito soprattutto del
Dipartimento di Scienze della Vita

e dell’Ambiente, che ha
coordinato le attivi-

tà di monitorag-
gio dell’impor-

tante progetto
europeo “JPI
Oceans” e, in

collaborazione con l’Istituto IAS del
CNR di Genova, Greenpeace e la Fon-

dazione Race 4 Water:  confermati i livelli im-
pressionanti di microplastiche negli oceani e
l’elevata frequenza con cui queste particelle si
ritrovano nelle comuni specie marine.  

Giampaolo Milzi

Partito nelle facoltà di Ancona 
“Univpm sostenibile”. Solo bio gli oggetti

per uso drink e alimentare
Una campagna educativa-promozionale che prevede molte altre novità: 
dispenser di bicchieri di carta, borracce per l’acqua e incontri formativi

Nuova legge 
vieta la plastica

Vale per la fascia
costiera e gli

eventi patrocinati
dalla Regione 

Marche

D
a novembre sarà vietato a
tutti i soggetti pubblici, nelle
spiagge e nelle feste patroci-
nate dalla Regione l’utilizzo

di piatti, bicchieri, cannucce e sac-
chetti, e in genere di tutti i prodotti in
plastica monouso e oxo-degradabi-
le. Lo prevede per tutto il territorio
marchigiano una legge approvata
dal massimo ente locale. “Questa
legge nasce con finalità di ecotutela,
di salvaguardia della salute del no-
stro ambiente marino e terrestre”,
ha spiegato il consigliere regionale
Sandro Bisonni (Movimento 5 Stelle)
estensore della normativa, che re-
cepisce la direttiva europea che

vieta il consumo di al-
cuni prodotti in plastica,
che costituiscono il

70% dei rifiuti marini, a
partire del 2021. La legge regio-

nale delle Marche n. 27 del 1° ago-
sto 2019 esclude la possibilità di uti-
lizzo dei seguenti materiali: baston-
cini cotonati e cannucce che non ri-
spettano i criteri normativi previsti;
piatti e posate in plastica usa e get-
ta; agitatori per bevande; aste a so-
stegno dei palloncini; contenitori per
alimenti destinati al consumo imme-
diato sul posto o da asporto, consu-
mati direttamente dal recipiente o
pronti per il consumo senza ulteriore
preparazione; contenitori e tazze per
bevande in polistirene espanso e re-
lativi tappi e coperchi.

Esercenti adeguati all’ordinanza sindacale: solo stoviglie biodegrabili o compostabili

Spiagge “ecofriendly” ok
Estate 2019 “mangia e bevi plastic free”

Ancona, nessun controllo dei vigili. Ma ecco l’Urlo-test: solo 1 caso su 14 non in regola
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di Lea Di Tullio e Giampaolo Milzi

“O
rmai anche oggi della canapa
non si butta via nulla, un po’
come per il maiale”. Lo ha det-
to sorridendo, ma con orgo-

glio, Sauro Longhi, rettore dell’Università
Politecnica delle Marche (Univpm) il 6 ago-
sto scorso durante la conferenza in cui è
stato firmato un protocollo d’intesa tra l’a-
teneo anconetano e la Forestale dei Cara-
binieri. Una collaborazione, la prima di que-
sto tipo in Italia, per il controllo e il monito-
raggio delle coltivazioni di Cannabis Sativa
L. nel territorio regionale. Un controllo mira-
to a cosa? Ciò che fa discutere è il conte-
nuto di tetraidrocannabinolo (Thc), cioè il
principio attivo con possibili effetti stupefa-
centi presente nelle foglie, infiorescenze, oli
e resine della canapa Cannabis Sativa. Un
fattore che non pone problemi per un gran
numero di prodotti ricavati dalla pianta, co-
me quelli tessili, cosmetici, alimentari, al
supporto di settori come bioedilizia e bioin-
gegneria. Ma li pone, dal punto di vista le-
gale e giudiziario, per altri derivati come si-
garette e tisane (per fare alcuni esempi).
Derivati molto venduti nel crescente nume-
ro di “coffee shop” di cannabis light in Ita-
lia. La legge 242/2016 stabilisce infatti nello
0,6% - in linea con le norme UE -, il limite
massimo di Thc nelle parti del vegetale e
dei suoi derivati in commercio. Se viene su-
perato si rischiano sequestri e denunce per
un reato (Testo unico sulle sostanze stupe-
facenti). Ed è proprio a monte di questo no-
do - ancora da scogliere pienamente - che

rivela la sua utilità la nuova
partnership tra il Comando
della Regione carabinieri
forestale Marche e il Di-
partimento di Scienze
agrarie dell’Univpm
diretto dal prof. Isi-
doro sotto il coordi-
namento del collega
Frega. I carabinieri
forestali hanno già
iniziato a prelevare (il
periodo migliore è
quello della fioritura
della canapa) campioni
di piante che saranno poi
studiati dal laboratorio di
Agraria Univpm. Lo scopo? Colla-
borare con gli agricoltori affinché si riesca a
limitare un forte aumento del Thc durante la
coltivazione. Sono previsti sostegni econo-
mici comunitari ai produttori se dalle analisi
i campioni risulteranno con un tenore di
Thc inferiore allo 0,2. In caso di percentuali
tra lo 0,2 e lo 0,6% il raccolto sarà ancora
utilizzabile. Se si supera lo 0,6% la coltura
deve essere distrutta, ma il produttore non
rischia sanzioni amministrative o disciplina-
ri. Ciò anche perché la concentrazione di
Thc è variabile in base alle condizioni am-
bientali (stress delle piante, elevata esposi-
zione al sole) e non è raro che di principio
attivo ne sviluppino autonomamente in tas-
si troppo alti. “Non è facile anche per gli
agricoltori sapere come procedono le loro
coltivazioni - hanno sottolineato il prof. Isi-
doro e il generale Mari -. Anche a causa dei
cambiamenti climatici il livello di Thc nelle

piante può variare enormemente. E
specie a sud delle Marche il ri-

schio che i livelli di Thc sor-
passino la soglia legale è ele-
vatissimo. Questa conven-
zione punterà quindi anche
a una formazione nelle
tecniche di coltivazione.
Un aiuto per gli agricoltori
per tenere il principio psi-
cotropo sotto controllo”.
In modo che anche il Thc

dei prodotti venduti nei cof-
fee shop non superi il tanto

discusso livello dello 0,6%. 
In teoria la neo-convenzione per

prelievi e analisi riguarda il Thc nel-
la canapa e in tutti i prodotti della filiera,

dal produttore al consumatore. Ma in prati-
ca ci si concentrerà soprattutto nel control-
lo delle piantagioni. 
“Della canapa non si butta via nulla”. E in
effetti nella Marche si è riscoperta l’antica,
fortissima vocazione per la sua coltivazio-
ne. Come fibra tessile da usare per confe-
zionare tessuti, vestiario e corde, fino agli
altri prodotti, più moderni, sopra citati. Nelle
Marche negli ultimi anni la coltivazione  è
aumentata moltissimo, si parla di circa 125
ettari di piantagioni, in particolare nella pro-
vincia di Ancona, piantagioni per cui è pre-
vista una sensibile crescita futura. Ma il ri-
schio è che i numerosi casi di sequestri di
merci “made in Cannabis” avvenuti nei ne-
gozi specializzati in Italia così come ad An-
cona e in altre città marchigiane, con disse-
questri e procedimenti penali complessi e
dagli esiti dubbi, produca l’effetto collatera-

le di disincentivo a un boom, quello della
coltivazione della canapa, di alta valenza
economica anche in chiave biosostenibilità.
Gli stessi questori, le forze di polizia, i magi-
strati, sono spesso in difficoltà nell’applica-
re una normativa in materia che resta se-
condo molti esperti poco chiara. Non aiuta
la sentenza della Corte di Cassazione che il
30 maggio scorso ha stabilito che vendere
prodotti derivanti dalla cannabis, anche se
light, è un reato. Ciò - e può sembrare un
paradosso - indipendentemente dal conte-
nuto di Thc della merce, poiché rientra nella
fattispecie del Testo unico sugli stupefa-
centi del 2016 e non è possibile escludere
che inflorescenze, olio e resina abbiano un
effetto drogante. Sarebbe lecita, dunque,
per la Cassazione, solo l’attività di coltiva-
zione; la commerciabilità non rientrerebbe
nell’ambito della legge 242/2016. Parola fi-
ne per i negozi di cannabis light? No. Se-
condo i giudici, infatti, occorre verificare
l’attitudine delle sostanze a produrre effetti
psicotropi. Il magistrato non può cioè con-
dannare il commerciante a priori. Deve pri-
ma valutare la reale “efficacia drogante” dei
prodotti. “Questa sentenza crea ancora più
confusione, il quadro generale non tenendo
in minima considerazione oltre trent’anni di
studi scientifici”, ha spiegato Carlo Alberto
Zaia, il legale che si è occupato della difesa
nel procedimento sul caso della Cassazio-
ne. Per Zaia, il problema più grande riguar-
da i sequestri: per stabilire l’efficacia dro-
gante di un prodotto bisognerebbe control-
lare tutta la merce. Insomma, per parlare di
un’eventuale chiusura dei cannabis shop è
ancora presto.

Protocollo d’intesa tra Forestale dei Carabinieri e Agraria dell’Univpm

Cannabis light, prelievi sul campo 
e test in laboratorio a tutela 

di coltivatori, esercenti e consumatori
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L’annuncio tutto cuore e solidarietà 

del signor Aurelio, a Montoro di Filottrano

“Mi sento terribilmente solo in questa casa troppo grande”
N

on solo musi-
ca, sala prove
per band
emergenti,

street art, autoprodu-
zioni, laboratori e altri
eventi popolarissimi,
dai primi di luglio
scorso lo spa “La Cu-
pa” ha “fatto e fa ca-
nestro”! Il collettivo
che gestisce lo spazio
autogestito nella gran-
de sede dell’omonima
via a Posatora (nei
pressi dell’Istituto
Zooprofilattico) ha
sfruttato parte del
grande giardino che la circonda per creare un campetto
di basket (metà di un campo ordinario, con misure rego-
lamentari) che dal primi di luglio scorso è sempre più fre-
quentato, aperto a tutti gratuitamente. Acquisto di un ca-
nestro con struttura di supporto, di un pallone, una stesa
di vernice grigia su una parte dell’area esterna asfaltata
ed illuminata… e il gioco è fatto. A tracciare le righe del
campo di gioco in giallo ci ha pensato Andre The Spider,
versatile artista e assiduo frequentatore dello spa. Il quale
ha dipinto di azzurro i metri quadri della “campana” nei
pressi del canestro e delimitato l’area riservata ai tiri liberi
dipingendo in serie fantasiosi insettini e microbi al posto
della usuale linea a trattini. Il “Basket playground” è aper-
to ogni mercoledì dalle 19 alle 22, ma non di rado chi “è
più di casa” alla Cupa si diverte con palleggi e lanci in al-
tri orari. Insomma, in realtà si può giocare quasi tutta la
settimana. Sempre più numerosi ed eterogenei i frequen-
tatori: uomini e donne, da appassionati di pallacanestro a
chi vuole semplicemente fare un po’ di goliardica attività
sportiva, età media 26 anni, ma anche teen agers, perso-
ne di mezza età e genitori con figlioletti al seguito. Tra un
canestro e l’altro, servizio bar con birre fresche. E, visto il
successo, non si esclude che tra un po’, oltre alle partitel-
le, si organizzi un vero e proprio torneo. 
Infoweb: “La Cupa Spazio Autogestito”

G.M.

Campetto autogestito 
il mercoledì e non solo

Lo spa La Cupa 
“fa canestro”

“Basket playground”
gratis per tutti

di Giampaolo Milzi

U
n cuore grande,
come la sua bella
“capanna”, quel-
la sì troppo gran-

de per lui, che si sente
solo, e decide di offrirla
in locazione a ragazze
e/o donne, a canone irri-
sorio, anzi, anche a ca-
none zero. Incredibile ma
vero, l’annuncio diffuso
via social media e in un
giornale dal signor Aure-
lio Angeletti, 65 anni ben
portati, sebbene afflitto
da una invalidità del
75%, e soprattutto da un
senso di smarrimento, di vuoto, di solitudine appunto che non
riesce in alcun modo a colmare. “Offresi appartamento con po-
sti auto. Il costo dell’affitto può essere anche eliminato in base
alla simpatia dell’inquilino. Solo per ragazze referenziate zona
Osimo periferia. Prezzo indicativo e trattabile”. Il prezzo? Due-
cento euro. “Ma no, quella cifra l’ho scritta solo in uno degli an-
nunci, negli altri non c’è, l’importante è che trovi una risposta,
perché ciò che mi ha spinto a questo tipo di locazione partico-
lare è la ricerca di un po’ di compagna”, ci spiega al telefono
Aurelio. Ma, ci permetterà, l’annuncio si presta ad interpreta-
zioni malevoli.  Sa, quando uno legge “solo per ragazze, per
donne simpatiche”…. Qualcuno potrebbe pensare che lei cer-
chi qualcosa di più di una semplice compagnia… “Macché,
queste cose non le voglio sentire nemmeno per scherzo, io so-
no una persona seria, educata, gentile, rispettosa, ho lavorato
una vita. E’ che mi sento depresso, in questa mia casa ormai
sproporzionata alle esigenze di un single. Passo le giornate a
guadare la Tv, dopo le pause per mangiare, non ho nessuno
con cui parlare, scambiare due chiacchiere - spiega questo an-
ziano signore con voce un po’ tremante che tradisce il suo pro-

fondo senso di sconforto, quasi di ab-
bandono. Sì, abbandono forse è la pa-
rola giusta. L’edificio, a Montoro, fra-
zione di Filottrano, è quasi una villa,
molto carina, tenuta alla perfezione,
con ampia balconata, tetto spiovente,
un giardino altrettanto curato, ascen-
sore, telecamere, sistema di allarme,
un garage con diversi posti auto. Il tut-
to ben recintato. Ma di cosa ha paura
signor Aurelio? “Della solitudine, mi
sento abbandonato dalla vita. Da
quando nel 2011 è morta mia moglie,
dopo una brutta malattia, per me è co-
minciato un inferno interiore. E tristez-
za, depressione sono aumentate
quando due anni dopo le mie due figlie
anche loro amatissime, che abitavano
con me, hanno trovato lavoro e sono
andate a risiedere a Filottrano”. “Sono

disperato, perciò ho diffuso questo annuncio, su suggerimento
di un amico. - prosegue - Ecco, mi basterebbe sentire qualche
rumore, qualche voce, nella mia palazzina, per sentirmi meglio.
E poi, le inquiline, sarei disposto ad aiutarle, su richiesta, anche
per piccole cose. Già questo mi solleverebbe il morale. Tutto
qui”. E ancora, un appello accorato: “Scriva, scriva nell’artico-
lo. Desidero tanto che le mie figlie mi vengano a trovare più
spesso, mi scrivano almeno degli sms. Sento per loro un bene
infinito, mi mancano da morire…”. 
Di spazio libero, a casa Angeletti, ce n’è fin troppo: al piano ter-
ra di 120 metri quadri ci vive lui, libero il primo piano, stessa
ampiezza, in più una mansarda di 90 mq abitabile. E allora,
questa è probabilmente forse “solo” una storia di amore e soli-
darietà. Quante ragazze, quante donne sole, di questi tempi di
crisi economica, cercano un appartamento ma sono scorag-
giate dal prezzo d’affitto troppo alto per le loro disponibilità?
Se arrivassero risposte all’annuncio, se quella casa a Montoro
fosse animata da qualche inquilina, sarebbe davvero una inno-
cente storia di cuore. 
Infotel. 345/1618340

Affittasi solo per donne 
e ragazze, a costo zero



di Claudio Luconi

8Ho sempre creduto nella locu-
zione latina “Nomen omen”, se-

condo cui nel nome di ognuno si cela il
suo destino. Ma in questo caso ritengo
che non si possa giudicare un disco, lo
stesso vale per un libro, dalla copertina. La storia della musica rock, ad
esempio, è tappezzata da band il cui nome rivela ciò che la band suo-
na. O almeno ne circoscrive bene quello che “non suona”. Da un grup-
po che si chiama Beach Boys vi aspettereste suoni pesanti e distorsio-
ni? Da uno che si chiama Iron Maiden, vi aspettereste dischi folk? Dagli
Impaled Nazarene musiche per il coro della chiesa? Ovviamente le ri-
sposte sono tre bei no. Anzi, il più delle volte, il nome serviva per antici-

pare la proposta musicale, per indirizzare all’ascolto e all’ac-
quisto. Una prima forma di marketing musicale, proprio quan-
do la musica diventava prodotto da vendere a scaffale oltre
che arte più o meno alta. Allora, cosa vi aspettereste da un
gruppo che si chiama come uno dei più celebrati scrittori del-
l’occulto? Uno che è stato ricordato come “il visionario di
Providence”, e che ha creato un immaginario “horror” cosmi-
co assolutamente personale e in pratica ineguagliato? Una
specie di Hendrix della letteratura fantastica, la cui morte pre-
matura e il successo postumo hanno creato una stuola di imi-
tatori ma nessun vero epigono? Normalmente, e senza sape-
re l’anno di nascita della band, direste metal e derivati. Però si
dà il caso che gli H.P. Lovecraft siano un gruppo di fine ‘60, e
quindi il metal e le distorsioni erano di là da venire. Folk sata-
nista “ante litteram”? Poteva anche essere. Ma non era così. I
nostri erano il tipico gruppo psichedelico di matrice West Co-

ast, con un sound fortemente caratterizzato dall’organo del polistru-
mentista Dave Michaels. Originariamente di Chicago, si mossero velo-
cemente verso la Bay Area alla ricerca di un ambiente musicale più vi-
cino al loro sentire e anche ad un pubblico aduso a tali suoni. Suoni
che, a detta della band, si ispiravano alle atmosfere inquietanti dello
scrittore di Providence. Ma - fidatevi di un lettore trentennale dello stes-
so - nei solchi dei loro due dischi non è che di quei suoni vi sia molta

traccia. Titoli delle canzoni a parte, quelli sì, spesso, sono tratti da alcu-
ni racconti di Lovecraft. Un sound comunque abbastanza personale,
variegato, Doorsiano ovviamente al primo approccio, per via dell’orga-
no sempre in primo piano. Ma molto più slegato dal blues e più avvez-
zo agli svolazzi di quello che di lì a poco sarebbe diventato progressive.
Se i due dischi in studio sono esempi di buona psichedelia 60’s, perso-
nalmente ho sempre avuto un debole per questo live del 1968 (ritrovato
e pubblicato nel 1991 dalla Edsel Records e poi dalla benemerita Sun-
dazed), che amplia lo spettro sonoro e il minutaggio dei pezzi, metten-
do in risalto la grande intesa e coesione della band nei momenti di jam
psichedelica, quasi assente nel disco (emblematici i 10 minuti dell’ini-
ziale “Wayfaring stranger”, di cui 5 sono una intro psych non male).
Chitarre acide su solidi groove di basso e organo  caratterizzano “The
Drifter”. Abbastanza straniata e declamatoria “The white ship”, in verità
al limite del prolisso. Mentre risulta più centrata “At the mountains of
madness”, sempre per rimanere fra le tracce dal nome preso di peso
da racconti di Lovecraft.  Non stiamo parlando di un disco o di un grup-
po imprescindibile, ma di una band che può completare la vostra colle-
zione di psichedelia ‘60, oltre che strabiliarvi per la qualità della regi-
strazione. Ancora una volta un mezzo miracolo, visto che registrazioni
coeve di gruppi già al tempo più famosi sembrano demo registrati nel
retrobottega di un negozio (basti pensare alla qualità oscena di tutti i li-
ve dei primi Pink Floyd di Syd Barrett).

H.P. LOVECRAFT 
“Live - May 11, 1968”
(Edsel Records, 1968/1991)

Avete registrato un cd con la vostra musica? 
Speditelo con una nota biografica a: 
Urlo, mensile di resistenza giovanile,  

c.so Amendola 61
60123 Ancona, urloline@libero.it

M ettiamo che siate in possesso di una macchina
del tempo e che vi capiti la fortuna di farci salire
compagni di viaggio particolarmente ingombranti
e stravaganti tipo Lux Interior dei Cramps o Jef-

frey Lee Pierce dei Gun Club. Quale pazzesca rotta credete
che vi imporranno? Indietro di diversi millenni, fino alle so-
glie di una caverna buia dove si consumano riti voodoo e or-
giastici. Mentre fuori, quando impera il plenilunio, enormi
caimani emergono da paludi salmastre, dove si abbeverano
lupi mannari, circondate da piante carnivore e funghi alluci-
nogeni, e sorvolate da terrificanti pterodattili. E allora? Schi-
tarrate a raffica, e il gioco è fatto. Già, gioco, rock’n’roll
“only for fun”, nemmeno tanto in fondo, sebbene corrosivo,
adrenalinco, iper graffiante. Ci piace vederli alla guida di
quel veicolo futurista atterrato da qualche parte, negli Usa
della preistoria, questi eclettici e conturbanti Muddy Wor-
ries. Che in questo primo cd “Third Degree”, uscito dopo un
7 pollici - il cui titolo richiama una poesia dello scrittore,
drammaturgo e giornalista statunitense Langstone Hughes
(un tipo strano, dall’esistenza sofferta quanto segnata da
simpatie sinistroidi) - sparano musica del diavolo che flirta
assai con un blues iper strapazzato, delineando un selvag-
gio stile psycho-punkettaro. Musicisti stagionati, Raffaele
(N)evergreen Ciccarese (chitarra e voce), Paolo Cicconi
Youth (basso e cori) e Antonio Burattino Gallitelli (batteria). I
quali, fortunatamente per le nostre orecchie (e non è un
paradosso) non inventano nulla di nuovo, e quello che suo-
nano lo suonano in modo primitivo ma tecnicamente impec-
cabile. Un suono oscuro e nel contempo luminoso, che ip-
notizza anche rotule e braccia di chi vi cozza contro, fulmi-
nato da scariche elettriche, a tratti acide e urticanti, e facile
preda di gioiosi e movimentati attacchi epilettici.

E pensare che questo trio della periferia bolognese ha
grondato fiotti di sudore per riuscire a pubblicare questo ot-
timo lavoro. Ma alla fine è finito tra le braccia del collettivo
“Araghost Record” di Recanati, che è anche una indie, e il
matrimonio è stato tanto felice da filiare nel maggio scorso
nello Skunk Studio di Teramo 8 brani focosi e ultra coinvol-
genti, soprattutto se goduti in dimensione live. Scendendo
dalla macchina del tempo, i Muddy Worries hanno forse in-
contrato band come Dream Syndicate, Birthday Party, Fles-
heaters (tanto per citare alcuni riferimenti, per la gioia di mol-
ti lettori di recensioni), ma il loro piglio ed estro risultano a
sufficienza maturi e personale. 

Quattro accordi e via… ma come si fa subito canticchiare
“Wht don’t you twist me”, dove la sei corde risulta dominan-
te ed eclettica come negli altri sette pezzi. Sorretta da una rit-
mica a volte tribale a volte deragliante e da una voce inkaz-
zata il giusto e accompagnata da coretti ululanti. “Bad dream”
è un piacevole incubo, che scorre cadenzato e poi in cre-
scendo. La title track? Punk-rock appena venato da ombre
new wave. Non presenti nella più veloce “That Train”. Che ce-
de il posto alle atmosfere malate, cadenzate  e tribali di “I’m
waiting”. E si riparte accelerando e ballando con “My smile”,
che ricorda cavalcate alla Long Riders, e con l’amabilissina
“Shameless love”. La lenta e struggente ballata “Lonely Guy”,
unica canzone non made in Muddy Worries, ma scritta dai Flat
Duo Jest, è la ciliegina finale su questa torta di album da tran-
gugiare tutto senza se e senza ma.

Per contatti e ascolti - https://araghost.bandcamp.com
/album/third-degree

“Muddy Worries” - muddyworries@gmail.com 
Giampaolo Milzi

Psycho punk - rock’n’roll
cavernicolo e selvaggio
con i Muddy Worries
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STEVE EARLE 
& THE DUKES 10359
“Guy”
(New West, 2019)

8A dieci anni dall’omag-
gio a Townes Van

Zandt, Steve Earle ringrazia un
altro mostro sacro del country,
anche in questo caso texano,
Guy Clark. Venuto a mancare
tre anni fa, Clark è stato ispira-
tore, amico e mentore di Earle.
I due, infatti, divennero intimi
già quando Earle era giovanis-
simo ed ebbe l’opportunità di
partecipare al disco d’esordio
di Clark ,“Old no. 1”.  “Guy” non
è un semplice disco tributo, è
un atto d’amore per qualcuno
che è stato fondamentale per la
carriera e per la vita dell’autore
di “Devil’ right hand”. Nei 16
brani di questo lavoro, tutto
strutturato necessariamente sul
country, in tutte le sue variabili, non potevano
mancare perle quali la scarna ed essenziale
“L.A. freeway”, la scoppiettante ballata che si
tramuta in blues di “Texas 1947” e il country-
blues - tanto essenziale quanto magistrale - di
“Dublin blues”. Le armonie, spesso giocate su
incroci tra “pedal steel” e violini (“She ain’t
going nowhere”, “New cut road”) compongono
anche gustose ballate avvolgenti  (“Anyhow I
love you”), e caratterizzate dal blues da frontie-
ra (“Desperados waiting for a train”).  

In questo modo Earle si è sdebitato anche
con Clark e ci ha insegnato l’importanza di non
scordare mai le proprie radici.

Vittorio Lannutti

THE WOLFMANHATTAN 
PROJECT
“Blue Gene Stew”
(In The Red, 2019) 

8 In questo mondo sempre più precario e
pieno di rischi sono rimaste pochissime

certezze. Una di queste è In The Red. Quando
un disco è marchiato da questa etichetta allora
la qualità è ottima. Ed è così anche per questo
nuovo progetto creato da tre dei musicisti più
indipendenti, esplosivi e rock’n’roll in circola-
zione: Bob Bert, che è stato prima batterista
dei Sonic Youth per poi passare dietro le pelli
dei Pussy Galore, e quindi accedere ai Chrome
Cranks, oltre ad altri progetti; Mick Collins, un
nome, una garanzia, voce e chitarra prima
dei Gories e poi dei fondamentali e straordinari
Dirtbomb; Kid Congo Powers, che vanta un
curriculum straordinario del tipo Nick Cave &
Bad Seeds, Gun Club, Cramps, Pink Monkey
Birds. Con questi pedigree le aspettative erano
tante e sono state pienamente rispettate. Il trio,
che nel 2015 pubblicò il singolo d’esordio
“Smells like you”, finalmente ha scritto nove
canzoni e pubblicato questo Cd sulla lunga di-
stanza. In “Blue gene staw” i Wolfmanhattan
Project miscelano noise, garage, psichedelia,
no wave, esprimendo tutto il lato più selvaggio
e tribale del blues e del rock’n’roll. Il disco flui-
sce tra il garage serrato e sferragliante di “De-
lay is the deadliest” e gli elementi psichedelici,
incastonati tra ritmiche martellanti e circolari di
“I feel you”, un brano in linea con la tribale-afri-
cana “Toybee tile blues” e “Last train to Baby-
lon”. Se poi con “Sticky” la band alimenta la
voglia di ascoltare un nuovo disco dei Dirt-
bombs, con “Smells like you” il sound si dipa-
na lungo un essenziale garage blues-noise
estremamente eccitante, non molto distante
da quello della più sferragliante ed implosiva
“Braid of smoke”. Discorso a parte meritano i
pezzi che devono molto alla tradizione della no
wave, vale a dire la sincopata e p-funk “Silver
sun” e la più schematica “Now now now”. Per
tutti coloro che negli anni ’90 erano alla ricerca
spasmodica di tutti i dischi garage-noise-blues
Usa marchiati In The Red, Sympathy for The
Record Industry e Crypt, questo è “Blue Gene
Stew” è proprio inevitabile!

Vittorio Lannutti

BLACK MIDI
“Schlagenheim”
(Rough Trade Records, 2019)

8 Inglesi, poco più che
ventenni. Tratti peculia-

ri: insofferenza per la forma
canzone e la melodia fine a
se stessa, capacità tecniche
(batterista su tutti) fuori dalla
norma e attitudine speri-
mentale a 360°. Questo, in
soldoni, è quanto offrono al-
l’ascoltatore gli inglesi
Black Midi, ultima band ad
uscire dal panorama della
rinata scena chitarristica
del loro Paese. Una scelta
abbastanza demodè (ma
forse per questo ben vista
dalle nuove generazioni,
ossessionate dal distin-
guersi da ciò che va di
moda), ma che sta portan-
do alla ribalta gruppi sem-

pre più interessanti e con offerte musicali spes-
so molto distanti tra loro (basti pensare a Idles
e Fontaines DC). Ma se è abbastanza facile de-
scrivere la musica dei due gruppi appena citati,
per i Black Midi la faccenda si fa abbastanza
impervia. Nove brani in 45 minuti che provano
(e in alcuni casi riescono alla grande) a sincre-
tizzare un quarantennio di musica chitarristica,
spesso mischiando all’interno di tracce relativa-
mente brevi, umori e approcci quasi agli antipo-
di. Una musica post-it, mi viene da definirla, se
mi passate il neologismo; ossia fatta di intuizio-
ni lampo una dietro l’altra, che evita volontaria-
mente la struttura standard del rock, come se
appuntasse schizzi sonori su immaginari post-it
(appunto) sparsi per casa. E così viene natura-
le, mentre si ascoltano i Black Midi, cercare
davvero di appuntarsi su carta sia le sensazioni
che i rimandi musicali, anche se si fa sempre
difficoltà a collocarli. A provarci, questi sono gli
elementi principali: post punk, più nell’approc-
cio alla struttura aperta dei brani che alla musi-
ca tout court; noise, sia Sonic Youth che Big
Black; rock artistoide e apolide come quello dei
Pere Ubu; rock matematico anni ‘90, fra Don
Caballero, June of ‘44, Slint, fino ad arrivare agli
At The Drive In degli esordi.  Ma alla fine le pa-
role stanno a zero, quando un gruppo di ven-
tenni infila un missile dissonante come “953”
in apertura, per proseguire con un mid tempo
(in)quieto come “Speedway”. 

Oppure due minuti pregni di vuoti e pieni,
attuali adesso come a metà ‘80 nella scena
art rock di NY (“Near DT, MI”). O intrecci ma-
tematicamente progressive come nella strut-
tura aperta di “Western” e ancor di più nella
schizoide e iperattiva “Of Schlagenheim”, con
tanti di quei cambi di tempo da far venire il
mal di testa. Al contrario, scorrono su binari
formalmente più canonici l’oppressiva e ge-
niale “Bmbmbm” e il funk-noise in crescendo
della finale “Ducter”. Avete capito quindi cosa
fanno? Spero proprio di no. Perché così il
vecchio adagio dello zio Frank Zappa (“Wri-
ting about music is like dancing architecture”)
trova legittimazione. 

E perché “non aver capito” i Black Midi è
un superbo complimento per questa band
agli esordi, soprattutto in un periodo storico
in cui i gruppi sono più impegnati a spiattel-
larvi in faccia le fonti di ispirazione che a crea-
re qualcosa di personale. E qui di personalità
ce n’è pure troppa. 

Claudio Luconi

ALTIN GÜN 
“Gece”

(Glitterbeat Records, 2019)

8Negli ultimi 3-4 anni lo spettro sonoro di
ciò che è formalmente considerato rock

si è allargato, e di molto, a derive di musica et-
nica. Soprattutto in ambito psichedelico, è un
profluvio di approccio ethno jazz, scale arabe,
strumentazioni del vicino Oriente (oud, kora,
ecc) e di quello estremo (Koto giapponese e
quella specie di basso/ferro da stiro coreano

che suonano gruppi metal tipo I Jambinai).     Il re-
censore complottista che si cela dentro di me
(ma che è ispirato da studi orientalisti in tempi
non sospetti), rischia di interpretare tali scelte
artistiche come dettate dall’atavico senso di
colpa che l’uomo occidentale nutre verso Asia
e Africa,  e dalla contemporanea fascinazione
da quattro soldi verso l’estremo Oriente. Ma
sarei veramente cieco e stupido (e quindi, sì,
complottista davvero) se riducessi tutto a que-
sto. In verità, tale tendenza musicale rappre-
senta un’ottima ventata d’aria fresca in un pa-
norama abbastanza immobilizzato, visto l’esau-
rirsi delle riscoperte krautrock e forse la noia
che subentra all’ennesimo disco motorik 2.0
degli ultimi 10-15 anni. Ad essere onesti, di
strumentazioni eterodosse e armonie fuori dai
canoni blues/jazz è piena la musica rock, dai
‘60 in poi. Solo che ora si tratta quasi di ripro-
posizioni filologiche delle stesse musiche etni-
che, ma composte da bianchi. In tutta sincerità,
è proprio questo il limite di questa “moda” del
momento. Veniamo quindi ai turco-olandesi Al-
tin Gün. Come si pongono i quattro rispetto alla
madre patria Turchia? Sembrano una copia di
Erkyn Koray, padre della psichedelia turca dei
‘70? In pratica sì, ma declinano tutto agli anni
‘00, inoculando un gusto per il groove gommo-
so e retrofuturista non male. Riescono a far co-
esistere percussioni, chitarre fuzz mediorientali
con synth cafoni anni ‘80 (le chitarre in “Yolcu”,
i synth in “Vay Dünya”, entrambi in “Leyla”),
cantando tutto in lingua madre, alternando
ugole maschili e femminili. Buttando nel muc-
chio anche esperimenti poco banali come la
febbricitante up tempo “Soför Bey” o la disco
‘70 tra Bosforo, Dardanelli e Morciano di Ro-
magna di “Süpürgesi Yoncadan”.

Claudio Luconi

HYSM?DUO
“Astonishment”
(Wallace/Neon Parallali
/HYSM?, 2019)

8 In “Astonishment”, terzo lavoro degli
HysM?DUO - ovvero Stefano

Spataro e Jacopo Fiore (chitarra, batteria, bas-
so, rumori, synth, water, effetti, loop) - sono più
accesi i momenti sperimentali, forse meno
quelli “improv”; e alla base di tutto c’è un post-
punk miscelato con il freejazz. Sghembi per at-
titudine e per scelta, gli HysM?DUO si muovo-
no liberamente, senza rispettare alcun canone
e mostrando grande abilità nel cambiare registri
stilistici con duttilità e scioltezza estreme. Se i
quasi 11 minuti di “Eat” sono caratterizzati dal
basso pulsante, che evoca quello del Joe Lally
solista, con “Murderer” il duo arriva col suo in-
cedere inquietante a lambire i confini del post
metal epico e dilatato dei Neurosis. L’apoteosi
del post-punk/freejazz viene toccata con “Co-
oper”, mentre il sound di “South american mur-
derer” è più sfocato e in discesa. Un lavoro fuo-
ri dai canoni prestabiliti in cui ogni minuto è una
scoperta nuova.

Vittorio Lannutti

THE TRIP TAKERS
“Don’t back out now”
(Area Pirata, 2019)

8Secondo lavoro per questo quintetto
messinese, fedele alla linea del freak-

beat e garage d’Oltremanica. A due anni dal-
l’ottimo esordio, la band siciliana torna all’attac-
co con dieci brani essenziali che puntano dritti
all’obiettivo, data la durata media di poco più di
due minuti e mezzo, proprio come nella tradi-
zione garage dei ’60. I pezzi sono tutti struttura-
ti attorno al garage-beat-pop, soprattutto in
“Let me sail” e “Shake appeal”. Ma presentato
diverse variabili, come il pop psichedelico del-
l’accoppiata “Misty shore” - “Another one”, le
belle chitarre taglienti di “Gamblin’ gal” o il ta-
glio decisamente più rock della title-track. Il
gruppo si concede anche momenti più melodici
in “The knight & the hag” e affascinanti circola-
rità garage in “Wonder for a way”. Conservatori
e revivalisti, The Trip Takers rimangono fedeli a
loro stessi. 

Vittorio Lannutti



TACCUINO 
DI UNA ANIMATA 

LETTURA ILLUSTRATA
di Massimo Angiolani

(autoprodotto, 2019)

Lo “Scrivagliero” Massimo Angiolani ha inaugura-
to nel giugno scorso la sua nuova “offensiva lette-
raria” in giro per l’Italia, e in estate ha messo a fer-
ro e fuoco la sempre più apatica e disorientata cit-
tà natale, Ancona, con una raffica di letture/per-
formance in circoli, associazioni, bar, spiagge e al
Lazzabaretto della Mole Vanvitelliana. Attacchi
improvvisi e a macchia di leopardo, come un

guerrigliero, anzi
uno “Scrivagliero”,
appunto, come
ama definirsi, e
come abbiamo im-
parato a cono-
scerlo attraverso i
suoi racconti, mo-

vimentati reading, romanzi (l’ultimo, “Non si pos-
sono vendere i cani morti”, pubblicato nel 2016
da Italic Pequod). Questa volta Angiolani ha idea-
to un “ordigno” sofisticato: un libretto estrema-
mente curato nella grafica, ed impreziosito dalle
due illustrazioni della doppia copertina realizzate
dall’anconetana Roberta Spegne, artista e costu-
mista in ambito teatrale e cinematografico. Un li-

bro bifronte, dunque. Leggendolo da un verso ec-
co il breve racconto “Pericolante e pericoloso”.
Dall’altro ancora un racconto, un po’ più lungo,
“Spacciato e provvisorio”, pubblicato in inglese
dal magazine d’arte internazionale AI M nel mag-
gio scorso; e poi “Fortunato essere”, il testo più
breve dei tre, a metà strada fra un testamento esi-
stenziale e una risoluzione strategica operativa
che annuncia sviluppi futuri. 
Lo stile che lo “Scrivagliero” imprime alla parola è
quello che lo ha già fatto conoscere e apprezzare:
ironico, rabbioso, disperato, eppure lucido e visio-
nario. “Se proprio devono esistere dei confini de-
vono stare sul bordo dell’infinito”: questa la frase
programmatica che apre questo “Taccuino di una
animata lettura illustrata”. Una frase che illustra

chiaramente la poetica e le intenzioni prospettiche
dell’autore: una scrittura anarchica e senza limiti,
lo strumento per invadere territori sconosciuti. 
La linea? Non avere linee.  
Non a caso Angiolani non si ferma alla parola
scritta ma la trasforma in performance, tra la gen-
te, recitandola e tramutandola in semplici ma raffi-
nati spettacoli che non possono non catturare
l’attenzione del pubblico. Il libro è acquistabile ad
offerta (somma consigliata 5 euro) ad Ancona al
Circolo Operaio Cacciatori, al Borgo Rodi Bar e a
Mangio ergo sum, ad Osimo presso l’associazio-
ne Fonte della Serpe. O scrivendo agli indirizzi 
e-mail: massimoangiolani70@@gmail.com 
- robertaspegne@gmail.com

Oskar Raimondo Barrile

LA CHIAVE 
DI CIOCCOLATA
di Enrichetta Vilella
(Pequod, 2018, € 14)

“Questo libro nasce dal bisogno di un gesto in-
sieme liberatorio e comunicativo, che potesse
aiutarmi a capire un momento professionale ed
umano in cui sentivo sfuggire il senso del mio la-
voro, quando la spinta di cambiamento (ndr, la
riforma dell’ordinamento penitenziario) si è arre-
stata bruscamente. Ecco che allora, io, come
pedagoga, mi sono chiesta cosa fare… e scrive-
re è diventato il mezzo adatto a condividere con
gli altri le tante domande che il carcere, vissuto
da dentro, pone”, cosi l’autrice del libro “La
chiave di cioccolata”, Enrichetta Vilella, direttrice

dell’area pedagogica della
Casa circondariale di Villa
Fastiggi a Pesaro, ha pre-
sentato il suo romanzo
d’esordio nel corso di una
conferenza ad Ancona. Va
subito precisato che il li-
bro, edito da Italic Pe-
quod, prende avvio in un
futuro non lontano, nel
2038, quando Anna, una
anziana educatrice carce-
raria in pensione, legge i

diari scritti 24 anni prima da alcune detenute di
un carcere femminile. In 112 pagine, l’autrice
s’immedesima in queste recluse. E racconta la
storia di Josephine che si sta ambientando alla
realtà del carcere femminile; di Raina che soffre

la lontananza dalla figlia; di Federica che sente
un crudo senso di isolamento; e poi ci sono Su-
si, Antonella, Carla, e infine Monica, che a breve
lascerà la “galera”, ma non si sente pronta ad af-
frontare il mondo fuori dalle mura del carcere. In
questo libro in cui usa l’escamotage di ricordi
maturati tanti anni dopo, Enrichetta Vilella non
solo dà voce a queste donne, lo fa con la sensi-
bilità e l’empatia di chi certe storie le vive ogni
giorno come una delle funzionarie direttrici di un
penitenziario. E il romanzo è una narrazione al
plurale sul vissuto della detenzione, sulle luci e le
ombre passate e future del mondo delle carceri
femminili. Le azioni narrate si svolgono in due
momenti precisi: il 2038, quando Anna legge i
diari delle detenute; e il 2014, quando Monica,
reclusa presso il carcere dove Anna lavorava,
viene scarcerata. Nel quarto di secolo di distan-

za tra questi due sequenze temporali è evidente-
mente accaduto qualcosa. Anna, ormai anziana,
coinvolge nipoti e pronipoti nella lettura dei diari,
da cui il carcere emerge come una struttura bar-
barica del lontano passato. Ed in questo arco
narrativo si declinano storie che descrivono la
realtà della reclusione e denunciano le dure
condizioni di vita dei carcerati, ma anche di chi
condivide al loro fianco ogni giorno ore e ore:
agenti di custodia, poliziotti, medici, educatori,
psicologi. Lo stesso titolo del romanzo, “La
chiave di cioccolata”, è evocativo di questa
realtà: è così che le detenute chiamano la chia-
ve che chiude la loro cella e che dopo diversi gi-
ri si scioglie per non aprirsi più. 
Il libro è acquistabile nelle migliori librerie, ad An-
cona presso “Fogola” e “Feltrinelli”.

Vera Stara

EREMI E MONASTERI 
SUL MONTE CONERO

“San Pietro e San Benedetto”
di Gaia Pignocchi

(Visibilio Edizioni, 2019, € 7)

Alto 572 metri, coperto quasi interamente da fitta
e selvaggia boscaglia, a picco sull’Adriatico e iso-
lato, il Monte Conero, già per la sua naturale e ori-
ginalissima conformazione che lo faceva apparire
quasi un trampolino tra terra, mare e cielo, eserci-
tò una fatale attrazione fin da tempi antichissimi
per uomini molto particolari. Uomini alla ricerca di
luoghi appartatissimi e silenziosi, dove rifugiarsi
fuori dalle usuali dimensioni spazio-temporali del-
la vita mondana, dopo essersi spogliati di ogni
bene materiale, per dedicarsi ad una esistenza
contemplativa, scandita da preghiera, meditazio-
ne e lavoro, per riuscire a percepire pienamente la
grandezza di Dio, Cristo e la perfezione del crea-
to. Una esistenza dura, fatta di stenti, rinunce e
fortissime privazioni; comunque capace di ali-
mentare e accrescere in modo formidabile la loro
spiritualità e un loro minimale sostentamento, vi-
sto che quel massiccio di roccia calcarea, abitato
da loro progenitori fin dalla notte dei tempi, è
sempre stato ricco di fonti d’acqua, erbe comme-
stibili e selvaggina. “Eremi e monasteri sul Monte
Conero” ricostruisce e racconta, grazie ad un’am-
pia ricostruzione storica e dei luoghi, in appena
una sessantina di paginette ricche anche di foto,
curiosità e citazioni di fonti, quell’attrazione fatale,
i suoi sviluppi e le modalità attraverso le quali sul
Conero - come si evince da una mappa pubblica-
ta da Camillo Albertini da una versione preceden-
te andata perduta nel 1640 dello storico Giuliano
Saracini (tratta  a sua vola da un originale forse
del XIII secolo) - quegli asceti permeati da una
fortissima e incompromissoria religiosità edifica-
rono o scavarono nella dura pietra numerose oasi
di misticismo, in perfetta sintesi di bellezza tra ar-
chitettura e paesaggio. L’autrice, l’esperta ar-
cheologa anconetana Gaia Pignocchi, non a caso
titola il suo saggio “Eremi e monasteri”, spiegan-
do come nel corso dei secoli le due forme di mo-
nachesimo, quella della solitudine estrema dell’e-
remitaggio e di ambiti di convivialità sul modello
del cenobitismo, a volte convissero e si alternaro-
no. Come si evince dalla citata mappa dell’Alber-

tini, molti secoli fa, erano tan-
te le chiese, chiesette, i romi-
tori, gli eremi sul Conero, per
lo più oggi non più esistenti,
come San Giovanni Battista,
San Giuseppe e San Paolo,
collegati attraverso impervi
sentieri alla sottostante baia
di Portonovo. Dove resta in
perfetto stato di conservazio-
ne la Chiesa, originariamente
anche Abbazia, di Santa Ma-

ria di Portonovo, perla romanica, citata in un do-
cumento del 1034. Il cui annesso monastero be-
nedettino rovinò in mare a causa delle distruzio-
ni apportate dalla catastrofica frana che nel
1320 si abbattè su quel tratto di costa. Quel
complesso dotato di oratorio era collegato con
un sentiero che s’inerpicava fino alla badia di
San Pietro, altro gioiello romanico con cripta e
originariamente dotato di un convento (ora adi-
bito a struttura alberghiera) su un pianoro al di
sotto della vetta del Conero che guarda a sud
est. Lì un eremo doveva sorgere probabilmente
fin da prima dell’XI secolo, dato che in un atto
del 1038 la struttura fu donata all’abate bene-
dettino Guizemone assieme ai terreni circostanti
dai conti Cortesi di Sirolo. Gli stessi che regala-
rono all’abate il sito rupestre di preghiera, poco
distante, di cui rimangono significative testimo-
nianze sul balcone roccioso che sovrasta il trat-
to di costa dove si apriva la grotta degli Schiavi,
ovvero l’eremo di San Benedetto. Il cui affasci-
nante gioiello è costituito da una chiesetta rupe-
stre (già presente intorno al 1000) scavata nella
roccia (di 5 metri per 3,40), con una finestrella e
un altare di pietra; subito all’esterno si notano
l’incisione di una croce greca, un pozzo collega-
to ad una cisterna; e poi le macerie di quelle
che probabilmente furono una dozzina di celle
eremitiche e di un’altra chiesetta in pietra. Nel
sito si insediarono nel 1521 i camaldolesi ispirati
da San Romualdo e dal beato Paolo Giustiniani,
i quali entrarono in forte contrasto con gli eremi-
ti di Santa Maria in Gonzaga (provincia di Man-
tova) che si erano stabiliti a San Pietro al Cone-
ro. Un contrasto tanto forte - ed è una delle cu-
riosità svelateci dalla Pignocchi - che gli adepti
della congregazione gonzaghiana in più occa-
sioni fecero addirittura rotolare grosse pietre e

tronchi sulle celle del romitorio di San Benedetto.
Ma poi dovettero abbandonare San Pietro, di-
strutto da un incendio, che fu riaffidato ai camal-
dolesi nel 1559 assieme a San Benedetto. Dove
tornarono molti eremiti, e nel 1650 San Pietro fu
largamente ampliato con due cinte murarie, quat-
tro portali, diviso in due aree, una per la vita mo-
nastica in comune e una per le celle. 
L’autrice si sofferma poi nel descrivere la Grotta
del Mortarolo, sul versante sud est del Monte
Conero che guarda verso Sirolo e Numana. “Un
ipogeo naturale ampliato e utilizzato come luogo
di eremitaggio a partire da epoche remote, forse

anteriori al 1000 - scrive l’autrice - probabilmente
collegato alle frequentazioni eremitiche e mona-
stiche già citate”. Dotato di due nicchie e croci
incise, era ed è collegato a due grotte lungo il
costone roccioso e “al di sopra di una di que-
ste vi è un ingegnoso sistema di canalizzazione
e raccolta dell’acqua”. Infine, una “presenza”,
affatto nota, che fa sognare: all’esterno della
grotta, nascosta dalla fitta vegetazione, una
croce incisa nella roccia “che sembra rappre-
sentare (…) il volto del Cristo Pantocratore se-
condo l’iconografia medievale (…)”.

Giampaolo Milzi
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Viaggiare in autobus conviene. All’am-
biente, perché si limita lo smog da traffico
in città, anche grazie ai bus a metano e ai
filobus della rinnovata flotta aziendale. E
ne beneficia il portafogli, viste le minori
spese per auto e parcheggi. Con Atma/Co-
nerobus, utilizzando pc o smartphone,
conviene anche di più. È partita la nuova
campagna abbonamenti, con la società di
trasporto pubblico locale che guida l’inno-
vazione attraverso sconti e promozioni da
applicare a tariffe già lasciate invariate ri-
spetto all’anno scorso. Lo slogan promo-
zionale dell’uso del mezzo pubblico? “Fal-
la facile, prendi Conerobus” 

Tante opportunità: per gli studenti 
anche Mirabilandia
Confermate per la campagna abbona-
menti 2019/2020 le tariffe e agevolazioni
per studenti, over 65 e family. Previsto inol-
tre su alcune card della linea urbana di An-
cona uno sconto importante per chi si ab-
bona attraverso i siti www.conerobus.it 
e  www.atmaancona.it. Abbonarsi poi at-
traverso le app Atma e myCicero dà diritto anche a un cashback rispettivamente di
5 e 10 euro spendibili con le stesse app. Inoltre, grazie alla proposta di Fintel Ener-
gia Group, azienda marchigiana di luce e gas, gli abbonati che stipuleranno un con-
tratto avranno fino a due mesi di fornitura gratuita. Per gli studenti anche 40 ingressi
omaggio a Mirabilandia, in palio per i primi 20 sottoscrittori di abbonamenti annua-
li scolastici e per i primi 20 degli abbonamenti semestrali.

Abbonamenti, superata quota 90mila utenti
Mezzi rinnovati, più confortevoli. La comodità di verificare tragitti e coincidenze at-
traverso le app di Atma, Moovit e myCicero. L’accresciuta sensibilità verso l’am-
biente e le economie domestiche. Diversi i fattori che hanno permesso l’incremen-
to dell’utenza del trasporto pubblico locale. Nel 2018 Conerobus ha superato i 90mi-
la abbonati, oltre l’8% in più rispetto a 2 anni fa. Nello stesso lasso di tempo sono
aumentati del 20% gli abbonamenti mensili e di oltre il 16% gli annuali.

Info nelle aziende: opportunità per i dipendenti
Per ampliare ulteriormente la platea degli utenti, Conerobus ha studiato particolari
opportunità dedicate alle aziende del territorio con tariffe vantaggiose per i dipen-
denti. Per illustrarne le condizioni sarà avviato un tour informativo con incontri mi-
rati nelle più importanti realtà della città di Ancona, come Fincantieri e le altre im-
prese della cantieristica anconetana, ma anche per Università, Ospedali Riuniti e
Poste Italiane. 

più smart e green
Al via la campagna abbonamenti

con nuove agevolazioni
e opportunità tramite web e app
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Tante storie, novità e seducenti emozioni alla Mostra internazionale d’arte cinematografica

di Pierfrancesco Bartolucci

C
ome ogni anno, con l’e-
state che volge al termi-
ne, la Mostra internazio-
nale d’arte cinematografi-

ca di Venezia si è ripresentata
con nuove pellicole, nuovi perso-
naggi, nuove storie e sprigionando
nuove emozioni. Il macro argo-
mento di quest’anno, filo condut-
tore della kermesse-concorso, che
ha toccato quota 76 edizioni, è sta-
to quello dei rapporti difficili e con-
trastanti tra le persone. Non a caso
il vincitore del Leone d’oro per il mi-
glior film è stato “Joker” di Todd
Philips, reinterpretazione del cele-
berrimo super cattivo fumettistico,
che ha ricevuto una standing ovation
di 8 minuti, grazie soprattutto alla performan-
ce di Joaquin Phoenix (già conosciuto per
film come “Lei” e “Walk the line”). Da citare
soprattutto il film che ha aperto la mostra,
“La Verità” di Hirokazu Kore-E    da, al suo
esordio in un lungometraggio in una lingua
differente da quella madre. La storia di una
donna, Fabienne (Catherine Deneuve), star
del cinema francese, e di sua figlia Lumir (Ju-
liette Binoche), una sceneggiatrice. Le due
non s’incontrano da tempo, ma per celebrare
la pubblicazione delle memorie della madre,

Lumir vola da New York, col marito e la figlia,
per far visita a Fabienne. Tuttavia da questa
riunione familiare nasceranno incomprensioni
e dissapori. Tema caro al regista, quello dei
difficili legami familiari, che ripropone quindi
in una chiave tutta nuova, con un ottimo
cast. Da applaudire, sicuramente, tra i film da
non perdere di questa edizione, “Panama
papers” (in originale “The Laundromat”, pa-

ro-
la che, letteralmen-
te, significa “lavan-
deria a gettoni”), nuo-
va opera di Steven
Soderbergh. Il regista
premio Oscar racconta,
sempre con la sua vena
ironica, delle vicende di Pa-
nama City, e dello scandalo del
riciclaggio di denaro sporco pro-
veniente da tutto il mondo. Un film leggero,
che presenta un cast stellare, dove figurano i
due premi Oscar Meryl Streep (la protagoni-

sta, che interpreta Ellen Martin, una vedova
che s‘improvvisa detective) e Gary Oldman
(nel ruolo di Jurgen Mossack). Inoltre figura
Antonio Banderas (nel film Ramon Fonseca),
che insieme ad Oldman interpreta i due pro-
prietari della società di riciclaggio. Una storia,
vera e complessa, quella dei “Panama Pa-
pers”, accaduta nel 2016, ma riletta in chiave
scherzosa da Soderbergh.

Tra i film italiani, oltre al
premiato “Martin Eden”,

va citato anche “La mafia
non è più quella di una vol-

ta”, pellicola di stampo docu-
mentaristico di Franco Mane-

sco, vincitore del premio spe-
ciale della giuria. Racconta le con-

siderazioni del regista, che a 25 anni
dalla strage di Capaci e via D’Amelio,

nel 2017, si chiede se le figure di Falcone e
Borsellino siano state maltrattate o strumen-
talizzate dai media e dalla classe politica ita-

liana. Nel suo percorso di riflessione, si serve
dell’aiuto di Letizia Battaglia, storica fotogra-
fa di mafia, riconosciuta internazionalmente
per la sua battaglia contro la criminalità orga-
nizzata. Un documentario forte su un argo-
mento forte, che non può essere assoluta-
mente dimenticato.
I premi sono stati tutti meritatissimi. Oltre al
già ricordato “Joker”, le due Coppe Volpi,
per le migliori performance attoriali. Quella

maschile è andata a Luca Marinelli, per
“Martin Eden”, un’opera cinematografica
anch’essa liberamente interpretata, ma in
questo caso dal romanzo omonimo di
Jack London. Ariane Ascaride, invece, è
stata premiata con la Coppa Volpi alla mi-
glior interpretazione femminile, per “Gloria
Mundi”. La miglior sceneggiatura è andata
al regista di Hong Kong, Yonfan, che ha
vinto per la scrittura del suo primo lungo-
metraggio d’animazione “N°7 Cherry La-
ne”.  “J’accuse”, il thriller storico-politico di
Roman Polanski sul caso Dreyfus, si è ag-
giudicato il gran premio della giuria.
I Leoni alla carriera sono andati a due pila-
stri del cinema mondiale. Il primo al regista
spagnolo Pedro Almodovar, vincitore di due
premi Oscar; il secondo a Julie Andrews,
immortale attrice che ha dato il volto a per-
sonaggi memorabili come Mary Poppins nel
film omonimo, e a Victoria Grant in “Victor
Victoria” di Blake Edwards. 
Un’edizione ricchissima, emozionante, che
sin dall’inizio, grazie alla splendida guida del-
la madrina Alessandra Mastronardi, ci ha ac-
compagnati in questo inizio di settembre,
con la partecipazione di tante star di livello
mondiale, tra le quali hanno spiccato Brad
Pitt, protagonista di “Ad astra”, e l’immortale
cantante Mick Jagger, che ha recitato in
“The burnt orange heresy”. Per approfondi-
menti su tutti i premi, vi rimandiamo al sito
www.labiennale.org, dove si possono vedere
nella sezione cinema.

Tante esclusive, 11 spettacoli 
dal 31 ottobre a marzo

L
a Stagione
Teatrale di An-
cona 2019/20
si apre il 31

ottobre al Teatro delle
Muse con “Il Maestro
e Margherita” di Mi-
chail Bulgakov (fino al
3/11), riscrittura di Le-
tizia Russo, regia di
Andrea Baracco. Ben
11 attori, tra i quali,
Michele Riondino nella
parte di Woland. Una
sarabanda demonia-
ca, che rimanda all’u-
niverso grottesco di
uno dei maestri di Bul-
gakov, Nikolaj Gogol.
Dal 12 al 17 novembre
al Teatro Sperimentale
l’attrice Lucia Mascino
porta in scena “Smar-
rimento nuovo”, testo della pluripremiata Lucia
Calamaro, prova attoriale di grande impatto
(produzione Marche Teatro). Dal 28 novembre
al 1 dicembre alle Muse, a 20 anni dall’esordio
a Broadway, torna in Italia una riedizione di
“The full monty” rinnovata a firma di Massimo
Romeo Piparo. Protagonisti d’eccellenza Paolo
Conticini e Luca Ward, che con altri daranno
corpo e anima ai disoccupati più intraprendenti
della storia del musical. Dal 12 al 15 dicembre,
sempre alle Muse, Valerio Binasco affronta un
cult contemporaneo: “Rumori fuori scena”, di
Michael Frayn, celebrazione delle imprese di
una compagnia di scalcagnati teatranti. Dal 9 al
12 gennaio 2020, alle Muse, “Tango del calcio
di rigore”, su football e potere in salsa sudame-
ricana; il regista Giorgio Gallione firma anche la
drammaturgia, protagonista Neri Marcorè. Dal

22 al 26 gennaio al Tea-
tro Sperimentale ecco
“Misery” di William
Goldman, dal romanzo
di Stephen King, inter-
pretato e diretto da Fi-
lippo Dini.  Dal 13 al 16
febbraio, alle Muse,
“Orgoglio e Pregiudi-
zio”, adattamento tea-
trale di Antonio Piccolo,
regia di Arturo Cirillo;
con Cirillo in scena ec-
cellenti attori tra i quali
Valentina Picello e Ric-
cardo Buffonini, che tra
recitazione, canto e
danze ci trasporteranno
nell’affascinante mondo
di Jane Austen. Dal 20
al 23 febbraio alle Muse
la prima versione tea-
trale de “I soliti ignoti”,

tratto dalla cine-sceneggiatura di Monicelli,
Cecchi D’Amico, Age&Scarpelli, con regia di Vi-
nicio Marchioni. Dal 4 all’8 marzo allo Speri-
mentale appuntamento col testo di Vincenzo
Manna “La Classe”, regia di Giuseppe Marini:
esperimento con circa 2.000 interviste a giovani
tra i 16 e i 19 anni, sulla loro relazione con gli al-
tri e il loro rapporto col tempo. Chiudono a mar-
zo il cartellone alle Muse: dal 12 al 15 “I Misera-
bil”, di Hugo, regia di Franco Però; con Franco
Branciaroli; dal 26 al 29 “Arlecchino servitore di
due padroni”, di Goldoni, protagonista Natalino
Balasso, regia di Binasco. 
Per abbonamenti Speciale Giovani e Scuole:
tel. 071/20784222. Info-biglietti: tel. 071/52525,
biglietteria@teatrodellemuse.org. 
Per la INFOfanzine di Marche Teatro: 
newsletter su www.marcheteatro.it
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Michele Riondino protagonista 
di  “Il Maestro e Margherita”

Stagione teatrale di Ancona
Un cartellone pop-eterogeneo

che strizza l’occhio anche
al pubblico dei più giovani

Rapporti personali contrastanti 
e difficili, tema “focus” a Venezia 76

Una “menzione speciale”
di Urlo per “La Verità”, 

“The Laundromat” 
e “La mafia non è più
quella di una volta”



di Giampaolo Milzi 

I
ncredibile, ma vero, il Vicolo del-
la Storta, straordinario simbolo
(tra i pochissimi superstiti) di
quello che fu l’imponente intrico

di viottoli e viuzze che caratterizzava-
no i rioni Porto e Guasco-San Pietro,
giace ancora nelle pietose condizioni
in cui fu ridotto dagli eventi bellici del
1943-1944 e dal terremoto del 1972.
Incredibile, ma vero, anche il fatto che
le varie amministrazioni comunali che
da quei tempi ormai lontani si sono
succedute al governo di Ancona lo
hanno relegato nell’oblio, quasi de-
pennato dallo stradario cittadino. A
peggiorare la situazione, il posiziona-
mento da parte del Comune, nel
2015, se non prima, di due sbarra-
menti, che impediscono la percorribi-
lità del vicolo per la maggior parte del
suo itinerario. Un itinerario che si deli-
nea molto ripido, tuffandosi dal lato
sinistro della parte iniziale di piazza
San Francesco fino alla zona dello
scalo marittimo, a metà circa di via
Saffi (l’arteria che dalla Chiesa di San-
ta Maria della Piazza procede paralle-
lamente al lungomare Vanvitelli). “Il
nome rispecchia l’andamento del vi-
colo, che con tratti di pendenza varia-
bile, posti quasi perpendicolarmente
tra loro, rendeva più breve la discesa
verso il porto”, scriveva nel 1979 il
compianto architetto Vincenzo Pirani,
grandissimo esperto della storia del
capoluogo dorico, nel suo famoso
saggio “Ancona dentro le mura”. Una
discesa lungo la prima parte del vico-
lo ancora percorribile partendo da
piazza San Fancecso, così come una
passeggiata nel brevissimo tratto an-
ch’esso ancora aperto passando sot-
to un arcone in via Saffi, regalano una
visione da inferno urbanistico: mura
dei palazzi ammuffite e lesionate,
strati d’intonaco pericolanti o caduti al
suolo, gradini martoriati da crepe, er-
bacce infestanti, il selciato in più punti
coperto da distese di muschio e da
strati di guano di piccioni; sporcizia
ovunque; praticamente assente la
pubblica illuminazione. Nonostante
l’evidente mancanza di igiene, c’è chi
nel Vicolo della Storta ci abita, si spe-
ra non stabilmente. E Anconambien-
te, nonostante i solleciti di questi po-
chissimi “resistenti” residenti (per lo
più cittadini stranieri), non è mai stata
in grado di far vera pulizia.  La risiste-
mazione e la valorizzazione di questa
stretta e nonostante tutto ancora mol-
to affascinante, nella sua unicità con-
formativa, arteria di origine medievale
“non è stata fino ad oggi una priorità
per le Amministrazioni comunali”. Lo
ha ammesso con franchezza Paolo
Manarini, assessore ai Lavori pubblici
e al Patrimonio, ma senza manifestare
un altrettanto schietto dispiacere.
Promettendo, questo sì, il tanto atte-
so e auspicato, da cittadini e associa-

zioni, intervento di recupero (su cui ci
soffermeremo tra qualche riga) dopo
un suo personale, recente sopralluo-
go sul posto. Scendendo da piazza
San Francesco, attraverso ampi
scalini, ecco due portoni, e poi al-
tri due, quando il vicolo sterza a
90° - dopo un piccolo slargo -
verso destra. Suoniamo ma
nessuno risponde. Luridume,
qualche panno steso, fili del
telefono penzolanti, aria
umida, un’atmosfera da
fantasmi. Il procedere si fa
più oscuro perché ci si infi-
la sotto un arco in una
specie di tunnel voltato,
che svolta, ancora verso il
basso, a sinistra. Poi è un
trionfo suggestivo di ar-
chetti, congiunzioni mura-
rie tra un edifico e un al-
tro, finestrelle con inferria-
te, ulteriori scalini. Che
sensazioni vertiginose!
Guardando in alto, sotto la
galleria, ecco l’unico faro di
luce presente, vicino all’ulti-
mo portone, dove bussare è
un esercizio vano. Di nuovo
gradini, una svolta a sinistra
con un tratto dritto in piano
dove muschio, sporcizia, escre-
menti di piccioni, luridume, pare-
ti malandate, una siringa usata in
un angolo, segnano il livello di de-
grado più alto. In fondo ecco il primo
sbarramento del percorso, costituito
da un portone in legno, rete e cemen-
to. Oltre, un massiccio rudere plurise-
colare in uno spiazzo coperto da ve-
getazione. Non resta che risalire, tor-
nare indietro. E continuare la disav-
ventura raggiungendo l’altro ingresso,

quello giù in fondo, in via Saffi. Qui c’è
davvero poco da perlustrare. Un cuni-
colo oscuro e poi una lunga struttura
in rete che impedisce di procedere. 
Di là, quella che - in teoria - dovrebbe
tornare ad essere una elegante piaz-
zetta. Sulla destra un palazzo di quat-
tro piani, quello terra ancora non risi-
stemato, come congelato ai tempi di
Ancona libero Comune. Così come la
grande murata sul lato opposto della
rete dell’area off limits, evidente resto
di un edificio medievale. Da lì il vicolo
prosegue a sinistra, sotto l’ennesimo
arcone che immette in un’antica gal-
leria voltata. Quattro anni fa, in Comu-
ne, circolava una voce: la lenta e poi
interrotta risistemazione del palazzo-
ne appena citato era d’ostacolo per la
rinascita dell’intero Vicolo della Storta.
Una risistemazione cessata per il falli-
mento della ditta “Edilmix”, titolare del
mega-cantiere. Ad infestare la pseu-
do-piazzetta, sono rimaste quindi an-
che impalcature e tubature. 
“Questo vicolo non l’abbiamo dimen-
ticato, gli sbarramenti li abbiamo posti

per impedire il peggioramento del de-
grado”, disse quattro anni fa Maurizio
Urbinati, allora con la delega ai Lavori
pubblici ricoperta attualmente da
Manarini. Aggiungendo che “il
suo recupero, la sua valorizza-
zione non sono una priorità. Se
ne riparlerà fra 3-4 anni”. Ap-
punto, e siamo al 2019: il de-
grado è aumentato, gli sbar-
ramenti sono ancora lì. Ora
è Manarini a fare un po’ di
chiarezza e ad accendere
qualche speranza: il
caso Edilmix non
c’entra, non è un
ostacolo. Il curatore
fallimentare provvederà
al completamento dei
lavori del palazzo e a
rimuovere le impalca-
ture (ma quando non si
sa…, ndr.). La verità è
che il Vicolo della Storta
è ancora chiuso in due
punti perché il Ministero
ha vincolato (ad altri usi,
ndr.) i fondi per il Centro
storico che avrebbero do-
vuto finanziare un progetto
comunale l’anno prossimo”.
Il progetto prevedeva la rea-
lizzazione di una vera piazzet-
ta in basso verso via Saffi, la ri-
sistemazione e pulizia radicale di
tutto il vicolo, la predisposizione

di un suo collegamento col vicino,
altrettanto antico, Vicolo Foschi (do-
v’è l’ingresso della Pinacoteca Comu-
nale). E allora? Due le ipotesi, le pos-
sibilità, ammantate da un po’ di alea-
torietà: “Entro dicembre l’Amministra-
zione municipale stilerà il programma
triennale per le opere pubbliche 2020,
2021, 2022. E se ci sarà disponibilità
in Bilancio potremo avviare il nostro
vecchio progetto. In ogni caso, bilan-
cio triennale a parte, effettuerò presto
un nuovo sopralluogo coi miei tecnici
per verificare se, con fondi limitati, sa-
rà possibile rimuovere gli sbarramenti
e riconsegnare, rinnovato, tutto il vi-
colo alla pubblica fruibilità”. Questio-
ne di risorse, quindi, e di priorità di
scelte di politica urbanistica. La spe-
ranza è che le intenzioni in buona fe-
de di Manarini non si sgretolino in un
nulla di fatto come le promesse del
suo predecessore Urbinati. 
Povero Vicolo della Storta, percorso
fantasma e in gran parte inaccessibile
come la più che millenaria e affasci-
nante via Sottomare (parallela a via
Della Loggia, ignota ai più), e come
via della Pescheria, anch’essa di ori-
gini medievali e sbarrata nei due in-
gressi in piazza del Plebiscito e in via
Padre Guido (parallela di Corso Maz-
zini). Povere strade depositarie della
memoria storica di Ancona, un tempo
brulicanti di vita popolare, di odori for-
ti, caratterizzate da botteghe. Povere
da troppo tempo, nonostante siano
tesoretti che dovrebbero illuminare la
tanto “chiacchierata” vocazione turi-
stica della bell’Ancona. Paradossal-
mente, ci piacerebbe tornare negli an-
ni ’70. Quando, nonostante gli effetti
disastrosi del sisma del ’72, queste
arterie erano sì malconce, ma ancora
percorribili. 
Quando l’oscuro e impervio Vicolo
della Storta era teatro di coraggiose
sfide tra gruppi di ragazzi: in pochi ri-
uscivano a compiere l’intero percorso
da piazza San Francesco a via Saffi; i
più tornavano indietro, coi volti resi
pallidi dalla paura e da improbabili vi-
sioni spettrali, accolti dagli sfottò dei
compagni. 

Ancona - L'assessore Manarini riaccende 
le speranze per la sua valorizzazione

Il Vicolo 
della Storta
Brano scritto dal cantautore 
anconetano Raffaele Mazzei,
tratto dal suo album 
“Dentro Edipo” del 1980. 
Per video e ascolto:
www.youtube.com
/watch?v=yy9kZ_QTxjM

E una sera che eravamo, 
io la Lidia e Paganelli

con Stefania e Germana 
quella dagli occhioni belli
decidemmo di passare 
per Vicolo della Storta
dove la vita
si confonde con la morte

Fu uno scherzo favorito,
più che altro dai bicchieri
come quando vai per gioco 
fino dentro ai cimiteri 
ubriachi correvamo 
verso Vicolo della Storta 
dove l’aria 
si confonde con la morte

Labirinto come vita,
come selva di scalini
bivio topi poi penombra, 
i compagni tuoi vicini
quale strada prenderemo 
in Vicolo della Storta
dove il pensiero 
si confonde con la morte

Una cappa di silenzio 
e di muffa ci avvolgeva 
la paura aumentava 
proprio non ci si vedeva
oltre il limite del nero
volevamo andare indietro
ma una fioca fioca luce
ci sospinse sul sentiero

Levitammo come maghi
tra cartoni ed immondizie
con le menti e i cuori uniti
da vertigini ed ebrezze
cantavamo canti arabi 
in Vicolo della Storta
dove il suono 
si confonde con la morte

Cantavamo come santi
coi polmoni dilatati
cantavamo e le vocali
si spezzavano sui muri
eravamo pipistrelli
nell’abisso del mistero
gli ultrasuoni come un radar 
ci guidavano verso il vero

E sbucammo come seme 
tutti a riveder la notte
respirando il nostro canto 
dolce molto più del pianto
avevamo attraversato 
Vicolo della Storta
dove l’amore 
si confonde con la morte

Come un’eco il nostro canto 
si estendeva sino al porto
tra gli alberghi e il lungomare 
ma fu un sogno capovolto
una guardia di finanza 
col fucile ben spianato
ci freddò senza violenze
rammentandoci il peccato

E così con gli occhi buoni 
la smettemmo di cantare
e tornammo su altri passi 
senza neanche protestare…
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Qui a sinistra: la rete di sbarramento dopo
l’accesso in via Saffi e una visione da vertigine.
Subito sopra: il portone di chiusura scendendo da
piazza San Francesco e altre suggestive immagini
del vicolo (foto di Giusy Marinelli)


