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Benvenuta all’Intervista de L’Indifferenziato. 

Nelle ultime elezioni europee, è stata la 

candidata dell’area Civati nel centro Italia. 

Come è nata questa candidatura? Come e in 

cosa l’ha cambiata il “Mela Rossa” Tour? 

Non so bene come risponderle. È nata per caso e 

per affetto, forse. Left aveva seguito con grande 

interesse ed attenzione la candidatura di 

Giuseppe Civati alle primarie dello scorso 

dicembre, avevo avuto occasione di conoscere di 

persona Pippo, a molte delle iniziative di left a cui 

aveva partecipato e poi un giorno mi ha 

chiamato e mi ha proposto di candidarmi 

dicendomi, “sei una donna colta, intelligente, 

laica, giornalista e storica. Sei perfetta”. Ci sono 

momenti in cui è impossibile dire di no. Saramago 

in “Alabarde alabarde” scrive: “arriva sempre un 

momento in cui non c’è altro da fare che 

rischiare”. È stato così. Ho rischiato. 

Come mi ha cambiato il melarossa tour? Mi ha 

allargato il petto, non saprei spiegarle. Non ho 

risparmiato nulla, ho messo anche quello che non 

avevo. Ho ascoltato, ho scoperto. Mi sono 

infinitamente disperata dietro al dolore delle 

persone, ma anche infinitamente appassionata a 

tutti quelli che mi hanno cercato, voluto e 

ascoltato. MI sono emozionata ad ogni incontro, 

ho avuto paura, ho dormito ovunque e parlato 

con chiunque. Mi sono superata, ho combattuto 

contro me stessa e la mia ritrosia. E questo in 

qualche modo mi ha “allargato” la vita. La 

melarossa era il cuore di Nazim Hikmet, ora è il 

mio. 

 

Perché Europa, Perché Sinistra, era uno dei 

suoi slogan elettorali: crede che la direzione 

presa dal nuovo parlamento europeo si muova 

finalmente nell’ottica di un addio alle politiche 

di austerity che hanno alimentato 

l’antieuropeismo e strozzato la crescita? 

 

A spanne direi di no. Anzi le previsioni più cupe, 

quelle che ventilavo nei miei incontri, e cioè 

larghe intese anche in Europa che avrebbero 

portato a “futuri” dolorosi, mi sembrano sempre 

più reali. Per ora parole e promesse di 

investimenti sulla crescita ma nessun cambio di 

paradigma. Nessuna reale comprensione della 

crisi né tantomeno di ciò che serve per superarla. 

Rimanendo in ambito europeo: come ha 

giudicato il programma e il risultato della lista 

“L’Altra Europa”? Esiste la possibilità e 

ritiene necessaria la nascita di un nuovo 

soggetto politico a sinistra? Se si, l’area Civati 

si sta muovendo in questa direzione o ha deciso 

di mantenere la sua collocazione 

convintamente all’interno del Partito 

Democratico? 

Sono contenta abbiano superato lo sbarramento 

del 4%, sono contenta siano lì. Sono sicura, come 

del resto, dicevo a maggio, che lavoreranno nella 

giusta direzione. Il loro programma era 

pienamente condivisibile. Propositivo e mai 

distruttivo, tutto imperniato su un modello di 

sviluppo sostenibile. Quanto a un nuovo soggetto 

politico a sinistra. non dovete chiederlo a me, 

troppo giovane in politica, troppo breve la mia 

esperienza. Certamente io lo sogno un partito da 

votare con passione. L’area Civati al momento ha 

deciso di costruirsi uno spazio, una associazione 

“è possibile”, di radicarla sul territorio. Una 

associazione aperta che ascolta, che unisce, che 

costruisce la sinistra di tutti, quella collettiva e 

magari anche la “politica in un altro modo”. Poi 

si vedrà. Quanto a Pippo, dovete chiederlo a lui. 

Io posso solo immaginare la difficoltà di questo 

periodo in cui di “collettivo”, nel senso di 

condiviso e maturato insieme, c’è ben poco. O 

meglio, nulla. 

 

Cosa rappresenta per lei Left? Quali sono i 

futuri progetti editoriali e culturali che avete 

in programma per la rivista? 

 

Left per me è quel petto, quel cuore allargato di 

cui le dicevo prima, un’altra umanità. È un’idea 

concreta, pagine di carta, uno spazio reale, dove 

la migliore idea di cultura, sapere, informazione, 

vive. E può essere condivisa. È ricerca, sulla 

sinistra, e informazione. È un luogo dove scrivere 

quello che gli altri giornali omettono di scrivere e 

a volte anche di pensare. È libero, è una 

cooperativa di giornalisti, questo vuol dire che è 

fortunatamente slegato da qualsiasi logica 



 

 

editorial-padronale (non saprei come altro 

definirla). Questo rende left fragile (senza 

protezioni) ma immensamente libero. È 

impagabile.  Bisogna renderlo più forte, 

sicuramente, e sempre migliore. Non so come 

spiegarvi, left sarà lento, cioè profondo, ma 

veloce, cioè intuitivo, fresco, libero dai sermoni 

quotidiani dei vari tromboni italiani. Pensiero 

nuovo. Così lo immagino. 

 

 

LEFT significa sinistra, ma vuole essere anche 

un acronimo denso di significato: Libertà, 

Eguaglianza, Fraternità e trasformazione. In 

che cosa e come dovrebbe trasformarsi il 

mondo nel 2014? Che ruolo dovrebbe avere la 

cultura in questa opera di trasformazione? 

 

 

Mi limito a dire che senza cultura non c’è 

neanche politica. E questi anni ne sono la 

dimostrazione perfetta. Per il resto l’unica cosa 

che posso accennare qui è che la trasformazione 

del mondo (non so se nel 2014!) passa attraverso 

la trasformazione della nostra cultura, questo il 

motivo principale per cui nel 2006 nacque left. 

Per riempire le parole che sopra hai scritto di 

contenuti reali. Se solo realizzassimo 

l’uguaglianza intesa come uguale nascita e 

uguale diritto “di partenza”, di opportunità, e la 

libertà, intesa come possibilità di realizzarsi e di 

vedere realizzato l’altro accanto a te, il mondo 

sarebbe già diverso. È un po’ la storia del “vita 

mea vita tua” che mette finalmente in soffitta il 

“vita mea mors tua. 

 

Quanto è profonda la crisi culturale della 

nostra Italia? Immagini di essere Ministro 

della Cultura, quali sono le prime tre riforme 

che promuoverebbe? 

 

La crisi culturale è profonda perché ha goduto 

della connivenza di tutti. Della politica, dei 

giornali, delle televisioni, persino delle case 

editrici. Si pubblica ciò che vende, si scrive ciò che 

serve, si agisce ciò che conviene. Le poche 

pochissimi isole rimaste, infelici e fragili perché 

isole, assomigliano più a delle oasi in un deserto 

sterminato. Se fossi ministro della cultura mi 

dannerei per far capire che tutto è cultura. E che 

tutto si risolve con la cultura. Ma non so come 

spiegarvi quanto sia reale, tangibile, questo.  Un 

paio di anni fa ho passato tre giorni nel carcere di 

Volterra. Dalla mattina alla sera per scrivere un 

reportage sul teatro di Armando Punzo. Il primo 

giorno è stato terribile, vedevo un posto anche 

materialmente terrificante e facce da assassini, 

vite distrutte chiuse in una stanzetta minuscola 

(quella dedicata al teatro) di cui faticavo a 

percepire persino il senso. Il secondo giorno, 

verso sera, dopo ore lì dentro, ho visto forse 

l’Otello più bello della mia vita e la stanzetta 

allargarsi a dismisura.  Ho visto i volti assassini 

trasformarsi nelle parole di Shakespeare, 

spiegarmi di aver capito il senso di Romeo e 

Giulietta, delle guerre tra bande e della violenza. 

Ho visato nascere il progetto ‘Mercuzio non 

“vuole” morire’. E non vuole morire lì dentro 

perché ha un’altra vita, ha un’altra occasione. E 

l’unica cosa che mi chiedevano di scrivere, di dire 

agli altri, per esempio Aniello Arena (accusato 

della strage di Barra, attore della Compagnia 

della fortezza, famoso perché protagonista di 

Reality, il film di Garrone) è “Ilaria dillo, dillo, 

bisogna leggere, la mia testa si è aperta, prima 

non pensavo, prima non vivevo. Ero un pezzo di 

carne che camminava. Ora capisco, ora sento”.  

Nulla di diverso da Saramago quando scriveva “la 

letteratura è ciò che induce inevitabilmente a 

pensare”. Questo, scusa, solo per farti capire che 

la cultura potrebbe tirare giù persino le mura 

delle carceri. Potrebbe renderle inutili. La 

riabilitazione, la cura, il futuro, potrebbe passare 

per una cultura diversa, dove la logica del cattivo 

e dell’autorità costretta a controllare questo 

male originario dell’uomo, non c’è più.  

 

L’estate del 2014 sarà ricordata anche per la 

chiusura del quotidiano l’Unità. Come è stato 

possibile arrivare a questo punto? Scelte 

aziendali e strategiche sbagliate oppure c’è 

stata anche la volontà politica di non muovere 

un dito per evitare la chiusura di una testata 

che ha fatto la storia dell’intero Paese? A 

livello personale, c’è un ricordo che la lega 



 

 

particolarmente al quotidiano fondato da 

Gramsci? 

C’è un passato lungo che ha portato l’Unità nelle 

condizioni in cui lo ha trovato il mio amico 

Matteo Fago, di cui conosco troppo poco per 

parlarne. Credo che un insieme di scelte 

scellerate, tra cui al primo posto metto 

l’eccessivo peso della politica su quella testata 

nata per essere libera e indipendente, ne abbia 

fortemente messo a rischio la vita. Quanto alla 

chiusura attuale è evidente una volontà in primo 

luogo politica, probabilmente il desiderio di un 

editore di farne un giornale di sinistra e quindi in 

quanto tale, libero e indipendente, non 

coincidesse con la volontà politica attuale. Mi 

preme dire che libero e indipendente non vuol 

dire “contro”, vuol dire libero e indipendente. 

Libero di scoprire, indipendente nello scrivere. A 

livello personale, voglio solo raccontarvi 

dell’emozione di left la prima volta che uscì a 

panino con l’Unità. Ci siamo fatti belli, abbiamo 

rivisto la grafica, la foliazione, impostato la 

campagna pubblicitaria con lo slogan “Sono le 

idee che cambiano il mondo”, “ci sono idee che 

arrivano ovunque…”, e abbiamo copertinato con 

un semaforo verde e un titolo che diceva “Avanti 

a sinistra”. Poi tutto è andato storto… 

 

Mi piacerebbe conoscere la sua opinione, in 

merito a questa analisi svolta dal giornalista 

Marco Damilano sull’Espresso: “Renzi è un 

autentico leader generalista, è la Rai 

democristiana e la Mediaset berlusconiana 

insieme. Gli anni Cinquanta, con quel sapore di 

ottimismo che precedeva il boom economico e 

anche quell’intolleranza soft verso il dissenso, «il 

disfattismo» (ma nessun democristiano avrebbe 

chiamato un giornalista per chiedergli di ritirare 

il pezzo e minacciando di querelarlo come ha 

fatto con Lucia Annunziata, Madonna Maria 

Elena Boschi che tanto gentile e onesta appare: 

prenda esempio da Giulio Andreotti che è entrato 

al governo più giovane di lei e che non ha mai 

querelato nessuno) e gli anni Ottanta. Tra De 

Gasperi e gli U2, come si intitolava un aureo 

libretto del futuro premier. Il suo è un 

interclassismo liquido, gassoso e perciò 

pervasivo, in grado di infilarsi ovunque, nel vuoto 

lasciato a destra dagli ex berlusconiani allo 

sbando, i Grillini delusi, perfino in una parte di 

sinistra priva di bussola e di identità. Renzi è il 

primo leader potenzialmente senza confini 

elettorali pre-definiti, in grado di acchiappare 

ovunque. E dunque è ozioso sovrapporre 

l’immagine del venditore di Pontassieve a quella 

del piazzista di Arcore. Quello che più interessa 

ora è vedere se riuscirà a incrociare il solido e il 

pesante, gli interessi e i valori di una parte degli 

italiani. Se ce la fa, nasce la coalizione renziana, 

la Renzi Coalition, in grado di durare decenni 

Sono stanca anche di Damilano, scusatemi. Fino 

a qualche mese fa era lì a tessere le lodi di Renzi, 

ora inizia, come molti altri, a fare il renziano 

critico.  In generale sono stanca di questo 

giornalismo. Mi piacerebbe fare altro, altra 

cultura politica, altro giornalismo, altro. Mi 

piacerebbe recuperare una visione diversa. Una 

visione. 

 

Forse alcuni lettori sapranno che lei è una 

storica, più precisamente è una medievista, per 

questo le chiedo, qual è il compito di uno 

storico oggi? Cosa suggerisce ai molti ragazzi, 

laureati in materie umanistiche che faticano ad 

inserirsi nel mondo del lavoro? 

 

Non so cosa suggerire, forse di scappare: non 

vedo al momento nulla che ci trattenga, che ci 

consideri. Non lo vedo, non lo sento.  Per quanto 

riguarda il compito di uno storico (“professorone” 

per eccellenza… ) penso sempre a Marc Bloch 

quando diceva che lo storico è come l’orco della 

fiaba “lì dove fiuta carne umana, va”. La storia ti 

regala una capacità di lettura della realtà 

abbastanza unica, non è affatto scienza del 

passato ma è la scienza che studia l’uomo nel 

tempo. Personalmente ho un debito di 

gratitudine verso la storia enorme. Studiare, 

capire, passare anni su una semplice traduzione 

dal greco al latino per intuirne il valore, il falso 

anche, mi ha cambiato la vita. Mi ha reso quello 

che sono. Mi ha regalato una capacità di 

indagine attenta, profonda. Mi ha insegnato ad 

amare la complessità delle cose senza regalarmi 



 

 

nessuna impotenza. Tutto si può fare, tutto si può 

scoprire e studiare. 

Concludiamo con una domanda sul futuro: da 

madre, cosa le fa più paura e quale, invece, la 

sua più grande speranza riguardo il mondo del 

prossimo decennio.  

Quando guardo Sofia mi passa qualsiasi paura. 

Perché è ironica, è forte, non ha subito le 

“violenze” quotidiane della vita, al momento. È 

come se vedessi come si nasce: sani, forti, liberi, 

uguali. Se penso al suo futuro invece un po’ di 

paura mi viene, mi viene quando leggo articoli 

scemi sul raptus che avrebbe preso un normale 

ragazzetto che violenta o uccide la sua 

fidanzatina. Mi spaventa la stupidità, la 

superficialità con cui si affrontano o si fa finta di 

affrontare le cose nella cultura, sui giornali, nelle 

case, nelle strutture sanitarie e di ricerca. Vorrei 

che avesse la possibilità di vivere così come è ora. 

Senza croci addosso, senza violenze inutili. Vorrei 

avesse l’opportunità di vivere la vita con la 

passione che le vedo oggi. Una passione slegata, 

selvaggia, senza paura.  

 

 

 

 

 
 
“Mi limito a dire che senza cultura non c’è neanche politica. E questi 
anni ne sono la dimostrazione perfetta. Per il resto l’unica cosa che 
posso accennare qui, è che la trasformazione del mondo (non so se nel 
2014!) passa attraverso la trasformazione della nostra cultura”.  Ilaria 
Bonaccorsi 

 

 

Intervista realizzata da Umberto Zimarri. 


