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SINOSSI BREVE 

Come tanti italiani anche Gustav e Luca, da sempre elettori di sinistra, hanno pensato che il 2013 

sarebbe stato l’anno della svolta. Ma La rimonta inaspettata di Berlusconi e l’entrata in scena di 

Beppe Grillo hanno cambiato le carte in tavola. A partire dalle primarie PD del 2012, una serie di 

incontri, manifestazioni e situazioni paradossali li aiuteranno a districarsi nei meandri di 

un’identità, quella della sinistra, che se non smarrita è sicuramente appannata.  

 

SINOSSI 

Quante volte ci succede di iniziare una discussione sulla politica, e di sentire da uno dei nostri 

interlocutori che “tanto sinistra o destra, sono tutti uguali…”. O di renderci conto, parlando con 

amici, che abbiamo tutti un’idea molto diversa di cosa significhi essere di sinistra. Ecco: ma perché 

è diventato così difficile trovare un partito di sinistra? Dove sono andate a finire le tematiche che 

l’hanno resa forte nel passato? Quali potrebbero/dovrebbero essere i temi di “sinistra” oggi, e 

perché si sono persi? 

WHAT IS LEFT? è, sin dal gioco di parole del titolo, un viaggio alla ricerca di cos’è e cosa è rimasto 

della sinistra, di come viene percepita ai giorni nostri, ora che i partiti comunisti o socialisti 

occidentali sono in via d’estinzione. 

A guidarci nel viaggio, Luca Ragazzi e Gustav Hofer, che – per età anagrafica e (de)formazione 

personale – incarnano le due idee di politica che ancora oggi determinano il dibattito, in Italia 

come altrove. Luca è più ancorato alle ideologie, per essere stato un bambino felice negli anni ’70, 

di quelli che ancora si commuovono se sentono un peruviano suonare gli Inti Illimani in 

metropolitana; mentre Gustav, che all’epoca della caduta del muro di Berlino aveva solo 13 anni, 

ha una visione più pragmatica di ciò che dovrebbe voler dire essere di sinistra. Per lui, cresciuto nel 

Sudtirolo da sempre governato dalla SVP (il partito regionale conservatore), l’unico personaggio di 

sinistra conosciuto durante l’adolescenza è stato Alexander Langer, morto suicida nel 1995, 

l’estate in cui Gustav si è diplomato. 

Per gran parte della loro vita insieme a Roma, Luca e Gustav hanno partecipato attivamente al 

dibattito politico, che si è concentrato perlopiù nella battaglia contro Berlusconi: 

l’antiberlusconismo è così diventato per molto tempo l’unico programma dell’opposizione.  

Il risultato delle elezioni politiche del febbraio 2013 è stato un vero e proprio choc culturale. 

Entrambi davano infatti per scontata una vittoria schiacciante del centrosinistra e la definitiva 

uscita di scena di Berlusconi. Ma, evidentemente, qualcosa è andato storto… 

Il momento è quantomeno simbolico: se l’ex premier Mario Monti continuava a ripetere che ormai 

non esistono più destra e sinistra, lo stesso ha fatto Beppe Grillo che con il suo Movimento 5 Stelle 

si è prefissato l’obiettivo ambizioso di superare questo concetto desueto, almeno a sentir lui. 

Molti italiani a quanto pare gli hanno creduto, se è stato votato dal 25% degli elettori. Ma si può 

davvero prescindere da una “contrapposizione” che è stata il fondamento politico del secolo 

scorso? Dopo la fine delle ideologie è arrivato il momento di farla finita anche con gli ideali? Si può 

davvero credere che non esistano destra e sinistra? Per cercare di rispondere a questa domanda, 

Gustav e Luca ingaggiano una ricerca sul campo, fatta di incontri, esperienze e riflessioni: vista 

però dall’ottica di chi ha creduto in certi valori e vorrebbe continuare a farlo. 
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Tanta gente si definisce “di sinistra” conducendo però una vita che smentisce pedissequamente gli 

ideali cari alla sinistra storica: attraverso un “quiz show” intitolato appunto “What is Left?” i due 

protagonisti si vedranno costretti a rivelare le loro contraddizioni e la confusione di cui sembra 

vittima gran parte della popolazione italiana. 

Le primarie del Partito Democratico e di SEL, spinti anche dalle istanze del Movimento 5 Stelle, 

hanno innescato un processo di rinnovamento della propria classe dirigente che ha portato in 

Parlamento una nuova generazione di ragazzi e ragazze. Il più giovane si chiama Enzo Lattuca, di 

Cesena, 25 anni compiuti pochi giorni prima delle elezioni, che milita da 10 nella politica locale. È 

uno dei protagonisti del film, così come Celeste Costantino, deputata di questa XVII legislatura: 

bionda, occhi azzurri scintillanti e piglio volitivo, calabrese, 32 anni, laureata in filosofia, con SEL, fa 

politica da sempre: si occupa di antimafia, di tematiche di genere e di lavoro precario. Ma per fare 

un po’ di chiarezza Luca e Gustav incontrano anche uno degli esponenti più in vista del Movimento 

5 stelle, il romano Alessandro Di Battista; si recano nei circoli del PD della Capitale (in omaggio al 

Nanni Moretti de La cosa) per seguire il dibattito dal basso; incontrano personalità della cultura e 

della politica come Dario Franceschini, Fabrizio Barca e Stefano Rodotà. 

 

NOTA DEGLI AUTORI 

Con questo film documentario volevamo cercare di ristabilire cosa significhi oggi essere “persone 

di sinistra”. Negli ultimi anni questa definizione si è andata sempre più allargandosi, sfumando e 

contraddicendosi. La complessa situazione politica mondiale la crisi economica e la globalizzazione 

hanno prodotto come risultato un mescolamento, un annebbiamento di molte delle identità 

politiche. Nel nostro intento, What is Left? dovrebbe costituire una sorta di specchio in cui lo 

spettatore può guardarsi per scoprire se l’immagine che questo rimanda corrisponde all’idea che si 

è fatto di sé. Un film sincero, forse scomodo, sicuramente ironico, non ideologico, che vuol fare i 

conti con gli errori che la sinistra ha commesso nella sua storia (anche recente) ma anche dare 

speranza.  

In un certo senso What is Left? rappresenta la terza parte di una trilogia sull’Italia 

dopo Improvvisamente l’inverno scorso e Italy: Love It or Leave It. In entrambi i casi cercavamo di 

affrontare temi che erano nell’aria, pur senza la presunzione di trovare risposte definitive. Il 

proposito di creare un dibattito intorno alla questione delle coppie di fatto nel primo film e la 

necessità di essere capaci di amare e difendere il proprio Paese anche in un momento difficile, con 

il secondo film, sono stati accolti con un esito insperato anche all’estero. Con What is 

Left? speriamo di poter nuovamente contribuire al dibattito, cercando di dare risposte a quelle 

domande che, a nostro avviso, tanti cittadini si pongono. 
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CITAZIONI 

 

Bisogna cambiare il mondo, ma un partito per definizione, la politica, è il cambiamento del 

mondo. (...) Quindici mesi fa io non ritenevo che ci fosse un futuro per il Partito Democratico, oggi 

lo ritengo nonostante tutto, nonostante tutto. (Fabrizio Barca) 
 

Se la sinistra è quella che io ho visto negli ultimi 20 anni, io non sono di sinistra perché non hanno 

fatto niente. Poi io ho fatto le battaglie in Latinoamerica per i diritti indigeni, considero il diritto 

alla terra un diritto inalienabile, credo che la terra debba appartenere a chi la lavora, credo che le 

fabbriche in parte debbano appartenere agli operai. Questo è di sinistra? (Alessandro di Battista) 
 

La sinistra dovrebbe avere un ruolo di collegamento fra i cittadini e le istituzioni soprattutto in 

questo momento secondo me. Invece c’è un mondo di cittadinanza attiva che va da una parte e 

una sinistra istituzionale che non è capace di ascoltarla. (Tomaso Montanari)  
 

La sinistra deve stare in quei luoghi assolutamente impopolari in mezzo a quelle persone che oggi 

non rappresentano la centralità. Il tema degli immigranti, i temi legati alle donne, la violenza, il 

carcere, questi sono luoghi che se non se ne occupa la sinistra, non se ne occupa nessuno in questo 

paese. È quella la lente che poi ti permette di affrontare tutto. Guardare tutto attraverso lo 

sguardo degli ultimi. (Celeste Costantino) 
 

Durante la votazione per l'elezione del presidente della Repubblica,  si è reso evidente e manifesto 

che il Pd era costituito da un’oligarchia di persone che non sono state più in grado di tenersi 

insieme. Quindi saltata la leadership di Bersani si è aperto un vaso di Pandora fatto di tutte le 

contraddizioni della mancanza di un’identità netta, di un sentire e vivere allo stesso modo il PD. 

Quello a cui ho assistito è che molti hanno lavorato per arrivare a questo risultato. Adesso ci sono 

le ceneri, a volte dalle ceneri nasce qualcosa di migliore di quello che c’era prima. (Enzo Lattuca) 
 

È una situazione particolare, un parlamento ingovernabile, abbiamo deciso di fare un governo tra 

avversari, che rimarranno avversari alle prossime elezioni, quindi un’esperienza che serve a 

risolvere i problemi urgenti del Paese. (Dario Franceschini) 
 

La sinistra porta in questo mondo nuovo, continuamente trasformato, principi che vengono da 

quello che potremmo chiamare il mondo vecchio. Ma i principi di libertà, di uguaglianza, di 

solidarietà, di dignità possiamo ritenere che appartengano al passato? (Stefano Rodotà) 
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I REGISTI 

 

Gustav Hofer. Nato a Sarentino (BZ), dopo la laurea in Scienze della Comunicazione a Vienna e in 

cinema a Londra si è trasferito a Roma. Dal 2001 lavora per la televisione franco-tedesca “Arte” in 

qualità di corrispondente dall’Italia. 

 

Luca Ragazzi. Nato a Roma, laureato in Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza, esercita da 

anni la professione di giornalista-critico cinematografico e di fotografo.  

 

 

LA PRODUZIONE 

 

La hiq productions è una ditta individuale indipendente, fondata nel 2000 da Gustav Hofer. 

Inizialmente si è specializzata nella produzione di programmi televisivi d'informazione per le 

televisioni tedesche e francesi.  

Nel 2007 la hiq productions ha prodotto il primo documentario lungometraggio, 

IMPROVVISAMENTE L'INVERNO SCORSO,  raccontando la polemica intorno ai cosiddetti DICO, la 

legge per le coppie di fatto, proposta dal ex governo Prodi. Il film, diretto da Gustav Hofer insieme 

a Luca Ragazzi, è stato presentato al 58° Festival Internazionale di Berlino, nella sezione Panorama, 

ottenendo la Menzione Speciale della giuria.  

Improvvisamente l'inverno scorso è stato selezionato in seguito da oltre 200 festival in tutto il 

mondo, tra cui Hotdocs a Toronto, Rio IFF, Zürich IFF, Warsaw IFF, Palmsprings IFF, Sydney IFF, 

DOCNZ New Zealand, Santiago de Chile IFF, Mar de Plata IFF, Movies That Matter Festival, 

Montréal RIDM, Sheffield DocFest, Guangzhou Documentary Film Festival: ha vinto più di 20 premi 

internazionali e ottenuto il Nastro d'Argento per il miglior documentario nel 2009. È stato inoltre 

trasmesso dalla tv franco tedesca ARTE in Germania e Francia, da Yle in Finlandia, da SVT in Svezia, 

da YES in Israele, da EBS in Corea del Sud, da Sundance Channel negli USA. È stato distribuito in 

sala in Italia e in Thailandia. Il DVD è uscito anche nel Regno Unito, Spagna, Portogallo e Polonia. In 

Italia è uscito insieme a un libro, edito da Ponte alle Grazie, Salani. 

 

Il secondo film prodotto dalla hiq productions, ITALY LOVE IT OR LEAVE IT  ha avuto la sua prima 

mondiale al Milano Film Festival nel 2011 vincendo sia il premio del pubblico che il premio della 

giuria. Dalla sua prima ad oggi ha partecipato a più di 150 festival internazionali come Seattle IFF, 

SXSW, Hotdocs, Melbourne IFF, Singapore IFF, Sheffield Docfest, Munich Dok, Leipzig Dok, Tromso 

IFF, Goteborg IFF, Valladolid IFF. 

Ha vinto più di 15 premi, incluso il primo premio al festival di Thessaloniki a Messico City e 

Honolulu. Italy Love It Or Leave It è uscito con successo in sala in Germania, Olanda, Canada, 

Australia, Nuova Zelanda oltre che in Italia. Negli USA è disponibile in Video on Demand.  
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LUCIA MASCINO (voce narrante) 

Lucia Mascino si è rivelata al grande pubblico di recente con la fortunata serie Una mamma 

imperfetta, scritta e diretta da Ivan Cotroneo, ma già prima si era fatta notare come protagonista 

di Un altro pianeta di Stefano Tummolini (2008) e in ruoli più piccoli ma significativi in La Prima 

Linea di Renato De Maria (2009), Habemus Papam di Nanni Moretti (2011) e Viva la Libertà di 

Roberto Andò (2013). La ricordiamo anche ne Il Rosso e il Blu di Giuseppe Piccioni (2012), e 

prossimamente la vedremo in Piccola Patria di Alessandro Rossetto, presentato all’ultima Mostra 

di Venezia. Dopo molti anni di teatro con importanti registi e attori italiani (tra cui Valerio Binasco, 

Piera degli Esposti, Giancarlo Cobelli e Giorgio Barberio Corsetti) negli ultimi cinque ha 

sempre  lavorato con Filippo Timi in spettacoli come: “Amleto”, “Favola” e “Romeo e Giulietta”, 

tutti con la regia dello stesso Timi. 

 

DESIDERIA RAYNER (Montaggio)  

Oltre ad aver montato i due precedenti lavori di Hofer-Ragazzi (Improvvisamente l’inverno scorso 

e Italy: Love It or Leave It), Desideria Rayner ha associato il suo nome a documentari di successo 

come L'Orchestra di Piazza Vittorio di Agostino Ferrente e Standing Army di Thomas Fazi e Enrico 

Parenti. Di recente ha montato anche lungometraggi di finzione come La Città Ideale di Luigi Lo 

Cascio (visto a Venezia 2012) e Salvo di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, premiato alla Semaine 

de la Critique di Cannes 2013. 

 

SANTI PULVIRENTI (Musiche originali) 

Santi Pulvirenti, siciliano a Roma, dal 1997 collabora attivamente con Carmen Consoli. Con lei ha 

realizzato i vari dischi (Mediamente isterica, Stato di necessità, In bianco e nero, L'eccezione, Eva 

contro Eva, Elettra, ecc.) ed ha collaborato occasionalmente come co-autore. Ha inoltre suonato 

con Patti Smith, Max Gazzè, Tiromancino, Franco Battiato, Rocco Papaleo, Paola Turci, etc. Da 

alcuni anni ha intrapreso una collaborazione con Paolo Buonvino, con cui ha partecipato alla 

realizzazione delle colonne sonore di film come Cemento Armato di M. Martani (2007, in cui ha 

inserito alcune musiche originali), Italians di G. Veronesi (2009), Baciami ancora di G. Muccino 

(2010), Manuale d'amore 3 di G. Veronesi (2011), etc. Ha inoltre realizzato le colonne sonore per 

Italy: Love It or Leave It di G. Hofer e L. Ragazzi, La guerra dei vulcani di Francesco Patierno e 

Tsunami tour di Francesco Raganato. Di recente ha realizzato la colonna sonora del film La mafia 

uccide solo d’estate di Pif (Pier Francesco Diliberto) di prossima uscita. 

 

JAKOB STARK (fotografia) 

Benché il grosso del film abbia visto i protagonisti nel ruolo di operatori, in alcune scene è stata 

fondamentale la figura di un vero operatore e direttore della fotografia, il tedesco Jakob Stark,  

diplomato alla scuola di cinema Zelig di Bolzano e già al lavoro in documentari come Dal Profondo 

di Valentina Pedicini (vincitore del Festival di Roma 2013 nella sezione Prospettive Doc Italia) e 

Guanape Sur di János Richter, premiato in numerosi festival internazionali. 
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CANZONE “WHAT IS LEFT?” 

musica: Santi Pulvirenti 

parole: Jay Weissberg, Frank Dabell, Gustav Hofer, Luca Ragazzi. 

 

 

When the Left is right, 

And the Right is wrong, 

Join us as we sing this song... 

 

Help us take a stand, 

Join our merry band, 

Give the cause a helping hand 

 

Raise our banner, 

Help us plan a 

future we can see! 

 

Rainbow stripes 

Each have their meaning: 

simple, bold and free. 

 

Ecology is clean,  

So let's start with GREEN 

Our planet's in a sorry state. 

 

Fossil fuels destroy 

What you and I enjoy, 

The Earth is crying "Save our fate!" 

 

Global warming, 

GMOs, 

Carbon levels, Arctic flows, 

 

Water's lacking! 

No more fracking! 

Data tracking woes. 

 

 

Wanna be in sync? 

Then your color’s PINK 

our pride is something you can't fake. 

 

LGBTQ 

We’re a joyful crew, 

Don’t forget the wedding cake 

 

Liberté, 

Égalité, 

Fraternité… DIVERSITÉ! 

 

Imams, Rabbis, 

Nuns and Popes: 

Stand for everybody's hopes! 

 

RED’s for good solutions, 

Peaceful revolutions, 

Sing it with a single voice. 

 

Racists go to hell ! 

Dictators go as well ! 

It's the time for them to fall.  

 

Social justice, 

Education, 

Workers’ rights and compensation ! 

 

Integration, 

Immigration, 

Borders overcome. 

 

YELLOW stands for…. WHAT? 

 

 


