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ATTUALITÀ
INTERVISTA AD ALESSANDRO BARBERO

Docente di
storia medievale,
scrittore e
divulgatore di
successo. Questo
è Alessandro
Barbero, presenza
fissa sul canale
Rai Storia.
Lo abbiamo
incontrato per
parlare delle
sue esperienze,
degli esordi con
Piero Angela e di
didattica distanza.
E abbiamo
scoperto che è un
fan delle serie TV

Paolo Crespi
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A
lessandro Barbero, classe
1959, docente universitario
di storia medievale, scritto-

re premio Strega e divulgatore di
successo, è un fenomeno del nostro
tempo, un "influencer" suo malgra-
do, dato che non usa i social ma in
rete sono ugualmente molto po-
polari i video e i podcast delle sue
conferenze e lezioni pubbliche rac-
colti e pubblicati da un attivissimo
fan club.
Autore, conduttore, ospite, curato-
re: in TV il suo nome è indissolubil-
mente legato alla program mazione
di Rai Storia, l'unico canale di una
TV europea interamente dedicato a
temi di divulgazione storica.
« EItalia è uno strano paese. A livello
di massa, quando si va a misurare
la presenza di lettori forti o i tassi
di scolarizzazione, risulta sempre
che siamo meno istruiti e preparati
degli altri grandi paesi occidentali.
Allo stesso tempo. però, abbiamo
sempre potuto contare su un'ampia
élite colta. Credo che questo si ri-
fletta anche nel taglio di certi nostri
programmi televisivi. l'osso fare un
confronto con quello che mi ha det-

to una volta Piero Angela, con cui
ho mosso i primi passi in TV. E cioè
che un programma di divulgazione
culturale alta, come SuperQuark, in
nessun altro paese del mondo va in
onda in prima serata, mentre da noi
sì. E quindi non mi stupisce che an-
che Rai Storia come canale tema-
tico, gratuito, di una TV pubblica,
altrove non esista».

Com'è nata la collaborazione?
«Per cooptazione. In generale so-
no uno che si fa trascinare, che vie-
ne coinvolto in cose che non si va
espressamente a cercare, avendo
poco tempo a disposizione e mille
interessi e curiosità da soddisfare.
Per anni ho partecipato a Super-
Quark senza fare assolutamente
nient'altro a livello televisivo. Poi,
quando è nata Rai Storia, ai dirigen-
ti Rai Silvia Calandrelli e Giuseppe
Giannotti è sembrato evidentemen-
te logico contattarm i. Sono stato in-
terpellato con proposte precise. Era
il 2014 e loro avevano già in mente
i programmi che facciamo ancora
adesso. Innanzitutto a.Cd.C., quin-
di l'idea di un format settimanale,

curato da me, di documentari de-
dicati soprattutto alla storia, dalle
origini fino all'età moderna. Poi è
nato il programma Il tempo e la sto-
ria, condotto inizialmente da Mas-
simo Bernardini, che dal 2017, sotto
la responsabilità di Paolo Mieli, si
chiama Passato e Presente: lì sono
stato coinvolto come una delle vo-
ci del programma, entrando anche
a far parte del comitato scientifico.
Insomma, sono sempre stato un po'
come"la sciagurata in isposa": mi fa-
cevano delle proposte e io accettavo
di volta in volta, trovandomi peral-
tro molto bene. Perché a Rai Sto-
ria, e in generale nell'ambito di Rai
Cultura, c'è gente molto in gamba
e appassionata con cui è piacevole
lavorare, dagli autori e registi come
Davide Savelli, fino alle troupe, sia
quelle interne, sia quelle indipen-
denti in appoggio ai programmi».

In base alla sua esperienza, la-
vorare per un canale tematico è
meglio che darsi in pasto alla TV
generalista?
«In effetti, l'unica esperienza con-
creta che ho della TV generalista
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Ra i Storia

La storia di Rai Storia
Raí Storia (54 del DTT) è uno dei più apprezzati canali
televisivi tematici editi dalla Rai. È curato da Rai Cultura,
sotto la direzione di Silvia Calandrelli. Inizialmente
era dedicato alla divulgazione scientifica e culturale,
ma dal 2009 si occupa principalmente di storia. Per
questo nel 2010 ha subito un restyling grafico. Nello
stesso anno ha anche iniziato le trasmissioni nel
formato panoramico 16:9. Dal 2017, trasmette in alta
definizione sulla piattaforma satellitare tivùsat. È inoltre
visibile nel multiplex RAI Mux 2, su Hotbird e via web
su RaiPlay. Gli argomenti trattati, oltre alla storia in
senso lato, riguardano diversi altri ambiti, come l'arte, la
cultura o la musica, Propone inoltre diversi programmi
di carattere didattico, sviluppati assieme al Ministero
dell'Informazione con l'obiettivo di essere anche di
supporto della didattica ordinaria.

è quella della collaborazione con il
programma di Piero Angela, che è
di nuovo un caso molto particola-
re. Non essendo un "uomo di televi-
sione", della televisione mi importa
fino a un certo punto, quello che mi
piace sono le occasioni che ho di
confrontarmi, di parlare e di incon-
trare il pubblico, mentre gli aspetti
strettamente televisivi non sono
nelle mie corde. Anche per questo
non partecipo ai talk show, che più
di tanto non mi attirano».

E come spettatore della TV?
»Non sono molto attendibile: in ca-
sa non ho la TV Il che naturalmen-
te non significa nulla, dato che oggi

basta il computer per guardarla. Ma
ormai da anni, io e mia moglie Fla-
via guardiamo soltanto Netflix. Pri-
ma lei mi obbligava a seguire i talk
show politici, in base all'idea che
fosse utile essere informati. Poi è
venuto un momento in cui ci siamo
detti che non ne valeva più la pena.
Al momento, quindi, guardiamo so-
lo documentari (principalmente di
storia militare, storia naturale e ani-
mali) e serie televisive, in quantità».

Sono la nuova frontiera della fi-
ction e dell'intrattenimento?
«In un certo senso sì. Le serie televi-
sive sono un grande genere. Una no-
vità del nostro tempo che è struttu-

la
1 I Barbero da tempo
guarda solo Netflix. Una delle
serie che più ha apprezzato è
il Trono di spade: «Le prime
stagioni sono un capolavoro»
2 I II Medioevo è il periodo
che predilige, ma Barbero
è autore di libri su varie
epoche storiche
3 I Dal 2007, ogni anno
partecipa al Festiva! della
mente di Sarzana. Tutti i suoi
interventi sono ascoltabili
online, all'indirizzo
https://bit.ly/35nL1 YB
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ralmente diversa dal cinema, anche
se raccoglie l'eredità dei vecchi ro-
manzi sceneggiati allaAnton Giulio
Majano che erano in onda quando
io ero piccolo ed erano a loro vol-
ta una grande forma di televisione,
anche se molto artigianale. Le serie
odierne, almeno alcune, possono
essere considerate una forma d'ar-
te a se stante. Talvolta raggiungono
un livello molto alto, come nel ca-
so — che da medievista a suo tempo
mi ha appassionato, non essendo
in gioco il problema della fedeltà
storica — delle prime stagioni-ca-
polavoro del Trono di spade. Poi di
solito, se durano troppo, la qualità
si abbassa. E ce ne sono tante "così
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così": all'ennesima serie su un serial
killer in Islanda, si preferisce sempre
un bel documentario».

Qualche esempio positivo re-
cente?
«Abbiamo appena visto il docu-dra-
ma Un omicidio irrisolto: il caso
Rohwedder, sull'assassinio nel 1991
del capo della Treuhandanstalt, du-
rante il processo di riunificazione
della Germania. Una serie america-
na contemporanea che abbiamo ap-
prezzato enormemente è The Good
Tight, ambientata negli studi legali
di Chicago e molto ben fatta. Quan-
do le serie raggiungono certi livelli di
eccellenza, tanto di cappello. Al di
là del piacere ineguagliabile di po-
ter andare avanti un mese a seguire
la stessa storia a pranzo e a cena».

Fra le tante cose che continua-
mente le propongono c'è mai sta-
ta quella di collaborare alla sce-
neggiatura di una serie, magari a
sfondo storico?
«Molti anni fa, intorno al 2003-2004,
ben prima che uscissero I Medici,
avevo collaborato come consulen-
te-sceneggiatore alla preparazione
di un altro progetto, poi non realiz-
zato, dedicato alla storia della ce-
lebre famiglia fiorentina. Fu un'oc-
casione unica e molto istruttiva
per me, abituato a produrre indivi-
dualmente, l'entrare a far parte di
un grande team di lavoro».

Nella nuova situazione dettata
dalla pandemia si dibatte molto

18 eta+nsat novembre 2020 324

4 I Barbero ha mosso i
primi passi in N con Piero
Angela, in SuperQuark.
È stata questa l'unica
esperienza di N generalista

sulla didattica a distanza. Anche
tutto ciò che la rete distribuisce
sotto forma di video e podcast è
una fonte preziosa...
«Assolutamente sì, salvo che questa
enorme library è una fonte possibile
anche per la didattica in presenza.
Personalmente sono molto orgo-
glioso, e da tempi non sospetti, che
le mie lezioni finiscano su Y nuTube
e possano essere utilizzate da in-
segnanti e studenti, in aula, con la
LIM, la lavagna multimediale inte-
rattiva. Certo, la didattica a distanza
è indispensabile nella situazione at-
tuale ed è un bene che il mondo del-
la scuola l'abbia fatta propria anche
senza istruzioni chiare dall'alto e at-
traverso un enorme lavoro colletti-
vo. Ma non è il migliore dei mondi
possibili, anche se ha fatto emerge-
re risorse inesplorate ed esperienze
positive, insperate, anche in termi-
ni di nuove dinamiche fra docenti
e studenti. Ma quello che si perde
è più di quello che si guadagna. E
in futuro, viceversa, la didattica in
presenza non potrà più prescindere
dal fatto che in rete ci sia una ma-
rea di cose utili che bisogna impa-
rare a usare».

In questo panorama emergenzia-
le anche la TV di servizio pubbli-

co sta facendo la sua parte. Co-
me vede, in prospettiva, il ruolo
dei broadcaster in relazione alle
nuove modalità di trasmissione
del sapere?
«La televisione ovviamente non è
più il mezzo di comunicazione e
lo strumento di trasmissione della
cultura dominante del nostro tem-
po. Oggi lo è la rete. La TV ha anco-
ra un vasto spazio e continuerà ad
averlo ancora per un pd di tempo.
Ma non è più al centro di tutto come
poteva sembrare che fosse quando
io ero un ragazzino. Una volta la
settimana uno dei due unici canali
a disposizione programmava il tea-
tro e io ci ho visto gli elisabettiani, il
teatro inglese della Restaurazione,
l'opera lirica... contenuti culturali
straordinari in un mondo dove, al di
là dei libri, che rimangono il modo
principale per acquisire conoscen-
ze e aprirsi la testa, la TV era l'alfa
e l'omega».

Perduta questa centralità, la
transizione verso un nuovo mo-
dello non è totalmente compiuta.
«Ogni grande innovazione dà l'im-
pressione, quando si verifica, di es-
sere qualcosa di dirompente. Poi
l'umanità digerisce tutto con gran-
dissima facilità. Ma credo che la rete
sia davvero qualcosa di più grosso.
E lo scenario della convergenza di-
gitale fra TV e new media ne è una
conferma. Si tratta veramente di un
accrescimento della realtà, anzi di
un "raddoppio della realtà", come
ha scritto Alessandro Baricco allu-

dendo al notevole potenziamento
della nostra vita materiale. Molto
dipenderà dal fatto che ci sia una
vera crescita culturale, per cui sem-
pre più gente impari a usare la re-
te in modo davvero smart: non per
mettere like ovunque e farsi ingan-
nare dai falce, Si può fare di meglio.
Per rispondere alla sua domanda di
prima, credo che oggi la TV, nell'of-
ferta di un palinsesto estremamente
variato, faccia benissimo a cercare
di recuperare la dimensione cultu-
rale, anche in questo modo un po'
"telefonato", che consiste nel dire
facciamo dei programmi e delle le-
zioni per la scuola. C'è il rischio che
la cosa sembri un pd vecchia, per-
ché un insegnante in gamba in rete
trova materiali da tutte le parti, sen-
za che sia la Rai a offrirglieli... Ma lo
sforzo è sicuramente encomiabile».

E lei contribuisce alla causa. In
quali occasioni la vedremo in vi-
deo prossimamente?
«Ultimamente mi sono occupato
parecchio di Dante, anche per ra-
gioni editoriali. Ho appena pubbli-
cato con Laterza una sua biografia,
che affronta la vita del poeta, non
come letterato ma come uomo del
medioevo. È naturalmente il libro
di uno storico, alla vigilia dell'anno
dantesco (nel 2021 ricorrono i 700
anni dalla morte) e la Rai ha volu-
to riprendere la presentazione che
ho fatto a Firenze, in Santa Croce,
sul "Dante politico". Oltre a questo
contributo (che sarà visibile su Rai-
Play), in dicembre andrà in onda su
Rai Storia lo speciale su Dante che
abbiamo registrato per a,C.d.C. al
Castello di Poppi, nel Casentino».

La sua produzione di narrativa,
culminata con la pubblicazione
del romanzo storico Le Ateniesi,
per ora è in standby?
«Non è mai stata la mia attività
principale. Diciamo che ogni tan-
to mi viene voglia di scrivere un ro-
manzo. E quando ne ho avuto voglia
l'ho fatto, in passato. Qualche volta
sono andati molto bene, altre volte
sono passati quasi inosservati. Ora
ne ho uno aperto, a cui lavoro ogni
tanto, e che potrebbe vedere la luce
abbastanza presto. Ma scaraman-
ticamente non spoilero ntilla». Ch
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