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Alessandro Barbero, docente di Storia medievale a Vercelli, è in cima alla classifica di Spotify dei podcast più ascoltati nel 2020
subito sotto "Il Muschio Selvaggio". Non si stupisce: «C'è posto per tutti, la storia è un grande repertorio di racconti e personaggi»

«Il mio Dante è rap
e piace come Fedez»

L'INTERVISTA

I
I maschio di casa Ferragni.
Uno youtuber millennial. E
poi lui, Alessandro Barbero,
un professore di 61 anni che
insegna Storia medievale
all'Università di Vercelli. Sul

podio della classifica dei podca-
st più ascoltati in Italia nel 2020,
pubblicata ogni fine anno da
Spotify, appena un gradino sotto
Il Muschio Selvaggio di Fedez e
Luis Sal ci sono le
Lezioni e Confe-
renze di Storia
del professore,
audiolezioni che
spaziano dal Me-
dioevo a Garibal-
di, dalle crociate
al fascismo, rac-
contate da Barbe-
ro con voce squil-
lante ed entusia-
smo sincero. Una
capacità divulga-
tiva che da un pa-
io di anni ha tra-
sformato il mite
accademico sa-
baudo in una
rockstar della re-
te, con gruppi di
fan militanti ("I

vassalli àitsaree-
ro") e meme virali (il Gioca Jouer
di Cecchetto con la sua voce),
"lanciando" il suo programma
su Rai Storia, il dotto a.C.d.C., ol-
tre la barriera dell'i% di share (la
rete ne fa, in media, 0,24). Insen-
sibile alle sirene della popolarità
quando vinse nel 1996 il premio
Strega con Bella vita e guerre al-
trui di Mr. Pyle, gentiluomo, Bar-
bero continua per la sua strada
insegnando all'università, pub-
blicando libri (l'ultimo, Dante,
per Laterza) e divulgando. Su
Rai Storia giovedì alle 21.10 ci sa-
rà una puntata speciale di
a.C.d.C. dedicata a Dante.
Com'è possibile che si conten-
da il pubblico con Fedez?
«Io non lo trovo un dato così
schizofrenico. Intanto perché
gli italiani sono 60 milioni, e c'è
posto per tutti, per chi ama Fe-
dez e per chi vuole ascoltare la
storia. E poi credo anche che ci

sia gente che va allo stadio e
all'opera. Io per primo mi diver-
to a fare cose diverse, inaspetta-
te».
Per esempio? Ascolta Fedez?
«No. In campo musicale ho gusti
ecumenici, ascolto la classica.
Ma amo andare per boschi con il
binocolo, fare birdwatching».
Cos'ha pensato quando ha vi-
sto la classifica?
«Classifica? Non me ne occupo
nel modo più assoluto. Non so-
no un produttore di podcast. Io
so solo fare conferenze. Ma mi fa
piacere che siano gestiti bene,
chiunque li abbia fatti».
Scusi, ma non sono suoi?
«No, io non c'entro niente. Non è
una mia idea».
Ma è un podcast di successo
col suo nome: non si sente de-
rubato?
«Non penso che la rete debba es-
sere censurata. Lo trovo un con-
cetto antistorico. Anzi, sono con-
tento che chiunque faccia quello

che vuole delle mie cose. E tutto
iniziato spontaneamente, con la
gente che filmava le mie lezioni
nPi fe tival»
Si è dato una spiegazione?
«È merito della storia, che è un
grandioso repertorio di racconti
e personaggi. Ecco, in questo sia-
mo schizofrenici: da un lato ab-
biamo un'idea della storia come
di quella studiata a scuola, una
materia noiosa. Dall'altro ci cir-
condiamo di romanzi storici,
guardiamo serie tv sui Medici e
sull'antica Roma».
Giovedì su Rai Storia porterà
Dante: cosa vedremo?
«Sarà uno speciale di più di
un'ora sulla giovinezza di Dan-
te, ci saranno anche brani della
Divina Commedia letti dalla gen-
te per strada e un sonetto canta-
to da due giovani rapper».
Come ha reagito alle voci su
una chiusura di Rai Storia?
«Prima mi sono stupito, poi mi
sono arrabbiato. C'è stata una
grande mobilitazione degli spet-
tatori che ha raggiunto il mondo
della politica. E la Rai ci ha ri-
pensato».
Ma non le piacerebbe una pri-
ma serata su Rail?
«Devo essere chiaro. A me piace
lavorare con Rai Storia e sono fe-
lice di questa occasione. Ma mi

basta. La tv non è il mio mestie-
re. Non cerco una trasmissione
più importante, ho altro da fa-
re».
Non gliel'hanno mai propo-
sto?
«Non voglio entrare nel merito,
ma è capitato che mi facessero
proposte in Rai. La mia risposta
è stata sempre questa. Non mi
piace abbastanza».
Insegnare le piace ancora?
«Mi occupa la vita. E ancora un
gran bel mestiere, al di là degli
eccessi della burocrazia. È una
fortuna stare a contatto con i ra-
gazzi, per me che ho 61 anni e
non sono un ragazzino».
Gli studenti le chiedono i sel-
fie?
«Ogni tanto capita che mi chie-
dano di autografare un libro per
la mamma. Si vergognerebbero
a chiedermi un selfie. Ma per
strada mi succede».
Come fa a non cedere alla ten-
tazione di diventare un perso-
naggio?
«Basta avere chiaro che non sa-
rebbe divertente farsi fagocita-
re. La mia idea di divertimento è
un'altra».
Quale?
«Stare in archivio a decifrare
pergamene medievali».
E i soldi? Non cede nemmeno a
quelli?
«Siamo tutti vulnerabili, ovvia-
mente. Ma io sono un professore
universitario che per fortuna ha
uno stipendio decoroso e forse
una pensione, se il Paese non an-
drà a rotoli. Scrivo libri che ven-
dono. Non sono costretto ad ac-
cettare cose che non mi sento di
fare».
Ha collaborato con Piero An-
gela. E con il figlio Alberto?
«E Piero ad avermi introdotto al-
la tv. Con lui mi diverto, ogni an-
no registro due, tre giorni la mia
rubrichina nel suo programma.
E un privilegio. Alberto ha una
splendida formazione da ar-
cheologo, non ha bisogno della
mia collaborazione».
E la divulgazione spettacolo?
Le piace chi tira in ballo gli
alieni?
«La divulgazione si può fare a
tanti livelli, anche in modo scan-
zonato. Basta non confondere. E
non incoraggiare mai l'irrazio-
nalità».

Ilaria Ravarino
RIPRODUZIONE RISERVATA

«GIOVEDÌ SU RAI STORIA
PARLERÒ DEL GIOVANE
ALIGHIERI, CON SONETTI
CANTATI E BRANI DELLA
COMMEDIA LETTI DALLA
GENTE PER STRADA»

«AMO IL BIRDWATCHING
E DECIFRARE ANTICHE
PERGAMENE, DI QUELLO
CHE DICO IN RETE
CHIUNQUE PUO FARE
CIO CHE VUOLE»
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A destra,
l'opera
di Domenico
Di Michelino
"La Divina
Commedia
illumina
Firenze"
(1465)
Sotto,
lo storico
Alessandro
Barbero,
61 anni

-II mio Dante èrap
e piace come fede,»
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