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Benvenuto all’Intervista de L’Indifferenziato. In qualità di conduttore radiofonico e caporedattore 

di Radio24 volevamo farle una domanda su questo longevo quanto incantevole mezzo di 

comunicazione di massa. Nonostante qualcuno, con l’emergere prepotente dei nuovi media ne 

profetizzasse un inesorabile declino, la realtà sembra raccontarci di un media che forse meglio di 

altri ha resistito ( e reagito) al processo di digitalizzazione. Qual è secondo lei il punto di forza che 

consente oggi alla Radio di ritagliarsi uno spazio importante nel panorama dell’informazione? In 

questo contesto quanto pensa sia importante “il potere della parola” in una comunicazione 

dominata da contenuti visivi e immagini? 

La Radio vive fino a quando c’è coraggio e sperimentazione.  Io appartengo alla generazione che ha 

avuto il coraggio di rompere il monopolio della Rai e ha imposto nuovi modelli di comunicazione 

radiofonica nel mercato privato, nuovi format, nuove voci, che ha inventato il microfono aperto, la 

conduzione per fasce, la radio di flusso. Ho lavorato nella prima all news d’Italia (Radio Regione Milano), 

sono stato uno dei fondatori di Italia Radio, una talk radio, e uno dei primi caposervizio di Radio 24, una 

emittente talk news. E Radio 24 è un marchio, un’idea vincente. E’ un clock dove alle zero zero di ogni 

ora gli italiani possono ascoltare notizie, alle zero quindi e zero quarantacinque le informazioni sul 

traffico, alle zero ventiquattro gli aggiornamenti del traffico e alle zero trenta quelli del meteo. E dentro 

questo clock, ci sono le trasmissioni. Sono convinto che la forza sta nella sperimentazione e nella 

narrazione. Senza questi due ingredienti la radio non fa più sognare e muore. 

La sua grande passione per la scrittura e le collaborazioni con musicisti e cantautori come i fratelli 

Severini, Giangilberto Monti, Massimo Priviero ci offrono lo spunto per una domanda diretta: il 

romanzo e l’album musicale della sua vita? 

Si, sulla strada della narrazione, ho incontrato quegli artisti che maggiormente raccontano storie che 

attraversano la grande Storia. Pensa a “La pianura dei sette fratelli”dei Gang sui fratelli Cervi o “Pane 

giustizia e libertà” di Priviero su Nuto Revelli. Quelle sono canzoni immortali. Allora ci vuole un testo 

parlato che le metta insieme. Certi spettacoli come “Il paese della vergogna” o “Storie dell’altra Italia” 

sono nati così: torrenti che sfociano in un unico grande fiume.  

 

 Sappiamo della sua battaglia culturale contro il revisionismo/negazionismo che ha investito negli 

ultimi anni il nostro Paese. A prescindere dalle fortune letterarie dei vari Panza, quanto pensa 

abbia pesato in termini culturali e politici lo sdoganamento operato da settori del centrosinistra e in 

particolar modo da ex comunisti? Il pensiero in questo caso va in particolar modo a Violante e i 

“suoi” “ragazzi di Salò” o, in tempi molto più recenti, all’elogio di Giorgio Napolitano a Giorgio 

Almirante? 

Qualcuno lo ha fatto per mancanza di coraggio, altri per passare con altra casacca, altri ancora perché 

ne sono convinti. Penso che il vero problema non sia tanto il revisionismo, quanto il rovescismo.  Pansa è 

un giornalista e uno scrittore che conosce bene la storia della Resistenza. 

Ha raccontato le storie di una esigua minoranza di partigiani che dopo il 25 aprile hanno ucciso i loro 

nemici, ma non ha scritto di ciò che era accaduto prima: le stragi contro la popolazione inerme in 

migliaia di piccoli borghi italiani, il peso della dittatura fascista, dell’occupazione nazista, le torture delle 

tante ville tristi dove venivano portati oppositori ed ebrei. 

 

Sul suo profilo facebook si può trovare un’anticipazione del suo nuovo libro- Carnefici- e si può 

estrapolare un concetto molto importante e delicato “Verità e giustizia sono due concetti che in Italia 

purtroppo non sono mai andati d’accordo”. Perché siamo ancora oggi in questa condizione, ma 

soprattutto di chi sono le responsabilità? E’ proprio questa condizione che l’ha spinta a scrivere 

questo testo? 



 

 

Si, questa è una storia privata che è diventata pubblica.  E’ un nonno che racconta a suo nipote perché è 

importante non dimenticare.  E lo fa in una notte di fine estate a Monte Sole, vicino a Marzabotto.  Forse 

è il libro più importante dal punto di vista tecnico di tutta la mia produzione letteraria. La stessa scelta di 

un titolo forte “I carnefici”, che non ammette repliche, va in questa direzione. Devo dire che molto lo 

devo all’editor Antonella Bonamici, una grandissima professionista che in questi mesi mi ha fatto vedere 

nuove strade narrative. 

 

Domanda secca e diretta: cosa significa per lei fare teatro Civile? 

 

Non esiste il teatro civile, tutto il teatro è civile. Quello che noi facciamo è teatro, punto e basta. 

 

Come spiegherebbe ai nostri lettori più giovani, chi sono Giovanni Pesce e Onorina Brambilla detta 

Nori protagonisti del suo spettacolo teatrale? Cosa può insegnare loro questa storia d’amore e 

resistenza? 

E’ una storia esemplare, ma non eroica. E’ la storia di due persone normali che hanno scelto di stare 

dalla parte della democrazia e l’hanno conquistata dopo incredibili sofferenze. 

Una storia di amore e di resistenza. 

 

Domanda conclusiva. Mancano pochi giorni al 25 Aprile per questo le chiediamo chi sono, se ci 

sono, i partigiani del nostro tempo e per quali valori “combattono” la loro battaglia? 

 

Il dono più grande della Resistenza è il diritto alla partecipazione di larghe fasce di cittadini. E’ un bene 

prezioso, da custodire come fosse una pianta. Per fare in modo che la pianta possa vivere bisogna 

ricordarsi di annaffiarla ogni giorno. 

Io cerco di fare la mia parte 

 

 

 

 

.”Intervista realizzata da Umberto Zimarri e Giuliano Petrucci 


