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“La mano del migliore pittore 
– scrive Nilo di Ancira, au-

tore cristiano del V secolo – rico-
pra la chiesa di immagini dell’An-
tico Testamento e del Nuovo 
Testamento, affinchè gli illetterati, 
che non possono leggere le Scrittu-
re, si istruiscano guardando le ge-
sta gloriose di coloro, che hanno 
fedelmente servito il 
vero Dio e siano invi-
tati ad imitare la loro 
nobile condotta”. Sa-
rebbe stata quest’idea 
a condizionare, supe-
rando la dura oppo-
sizione emersa con le 
dispute iconoclaste, 
lo sviluppo dell’inte-
ra arte cristiana che, 
specie nella sua decli-
nazione occidentale, 
si sarebbe profilata nella forma del-
la cosiddetta “Biblia pauperum”: e 
cioè dell’immagine pensata come 
strumento per fornire “gli esem-
pi da seguire” anche a coloro che 
non erano in grado di compren-
dere il verbo dei testi sacri. Quel-
lo che però era pensato come uno 
strumento per orientare la vita dei 
cristiani verso il bene, ben presto 
si sarebbe tradotto nell’occasio-
ne per segnalare loro l’orrore del 
male. Un male che andava evitato 
e che l’arte non esitò a mettere in 
luce sia dipingendo i vizi da fuggi-
re, sia rimarcando il terribile giu-
dizio divino che attendeva alla fi-
ne dei tempi ogni uomo, sia infine 
rappresentando quel locus afflictio-
nis cui sarebbero stati per sempre 
destinati coloro che dalle lusinghe 
del male si erano fatti irretire. Così 
chiese e cappelle vennero popolan-
dosi di “Cavalcate dei vizi e delle 
virtù” nelle quali le forme del ma-
le erano contrapposte a quelle del 
bene, di “Giudizi Universali” che 
vedevano i buoni separati per sem-
pre dai malvagi e – in un crescen-

do che avrebbe trovato nel basso 
medioevo il suo terreno più fertile 
– di “Inferni” e “Paradisi” irriduci-
bilmente posti in radicale antitesi.

“Sono una povera vecchia che 
non sa niente. In parrocchia ve-
do il paradiso con le arpe e i liuti 
e l’inferno dove bruciano i danna-
ti. L’uno mi riempie di paura, l’al-
tro di gioia e letizia”. Queste paro-
le, attribuite all’anziana madre da 
François Villon in una sua famo-
sa ballata, esprimono efficacemen-
te la sensazione di contrasto tra re-
pulsione e attrazione con cui, sul 
finire del medioevo, dovettero fa-
re i conti coloro che frequentava-
no edifici sacri non di rado affre-

scati con immagini 
capaci di condizio-
nare il presente at-
traverso il futuro che 
esse prospettavano. 
Ed è proprio su que-
sta funzione orienta-
tiva dell’immagine, 
pensata in una chia-
ve dichiaratamen-
te storica piuttosto 
che storico-artisti-
ca o estetica, che si 
concentra il volu-

me dedicato da Andrea Gambe-
rini a quelli da lui sinteticamente 
definiti come “inferni medieva-
li”. Inferni tuttavia connotati, dal-
la loro collocazione fra Trecento 
e Quattrocento, come espressio-
ni di un medioevo tanto tardivo 
da lasciare ormai trasparire, attra-
verso le forme e i colori, l’avvento 
– sempre più percepibile – della 
pittura rinascimentale. Queste im-
magini, pur di grandissima effica-
cia nel loro continuo e inesorabi-
le susseguirsi, rischierebbero però, 
lasciate a sé stesse, di non riusci-
re più a veicolare il messaggio lo-
ro affidato dagli artisti che le han-
no ideate e realizzate. Nel contesto 
socioculturale della nostra epoca 
infatti il senso stesso dell’inferno, 
inteso come regno demoniaco cui 
sono destinati i dannati, è venuto 
attutendosi fino a dissolversi: “Le 
mappe dell’inferno – sottolinea 
Gamberini citando Piero Campo-
resi – sono ormai illeggibili. Non 
solo non si sa come raggiungerlo, 
ma non è nemmeno più chiaro do-
ve si trovi. Né se sia ancora aper-

to”. Ed è proprio nella prospettiva 
di una restituzione storica e sociale 
del senso rivestito nel medioevo da 
questo locus theologicus che il volu-
me di Gamberini si rivela estrema-
mente prezioso.

C’è una ragione, destinata a di-
venire via via più chiara nella lettu-
ra di questo volume, nel fatto che 
l’autore preferisca parlare di “infer-
ni medievali”, anziché di “inferno 
medievale”. Questo approccio, nel 
rimarcare la dimensione plurale 
dell’inferno, risulta estremamente 
proficuo, consentendo di attesta-
re la centralità, nella rappresen-
tazione dell’inferno all’interno di 
edifici sacri e non, della funzione 
comunicativa a essa attribuita: a 
emergere è dunque il fatto che “in 
molte raffigurazioni la funzione 
parenetica dell’Aldilà non si esau-
risse in una generica esortazione ad 
abbandonare la strada del peccato 
per la via della salvezza, ma assu-
messe contorni più mirati, in mo-
do da indirizzare in un senso assai 
preciso i comportamenti di colo-
ro cui le immagini erano destina-
te”. Sarà in questo senso che le im-
magini del regno oscuro dell’aldilà, 
opportunamente tarate sul pubbli-
co di destinazione, sarebbero venu-
te trasformandosi in “un potente 
strumento comunicativo utilizza-
to da istituzioni, gruppi sociali e 
singoli per perseguire obiettivi ca-
paci di andare ben al di là dell’oriz-
zonte religioso”. Quest’ultimo, pur 
senza venir meno, si sarebbe trova-
to a dover fare i conti con risonan-
ze inattese: capaci cioè di orienta-
re profondamente atteggiamenti e 
comportamenti la cui valenza ap-
pare rilevante nel dar forma e pla-
smare in precise direzioni i diversi 
tessuti sociali cui queste immagini 
erano destinate. Ecco allora perché 
non l’inferno ma gli inferni: non 
solo ogni ambito del sociale, reli-
gioso o civile che sia, ma anche più 
specificamente quello delle comu-
nità monastiche, delle confraterni-
te, delle corporazioni vede pensato 
per sé, dalla creatività degli artisti, 
un suo specifico inferno. Funzio-
nali dunque a orientare il presen-
te attraverso precisi exempla volti 
non solo a indicare genericamente 
il destino che attendeva coloro che 
divenivano preda dei diversi pec-
cati, ma anche a indirizzare pun-
tualmente i componenti dei diver-
si ambiti del tessuto sociale verso 
stili di vita maggiormente coeren-
ti con la prospettiva di chi, global-

mente o in specifico, ne guidava il 
concreto sviluppo.

Nell’attento lavoro di Gambe-
rini, la ricchezza del cui percorso 
non può qui essere ripresa nem-
meno per sommi capi, c’è un ulte-
riore punto che richiede di essere 
segnalato. A emergere con forza 
infatti, nel dettagliato resoconto 
che egli fa dell’incedere medievale 
e rinascimentale del soggetto ico-
nografico su cui è incentrato l’in-
tero volume, è l’estrema dinamici-
tà dell’inferno. Questo infatti, pur 
complessivamente pensato come 
tassello ineliminabile del Giudizio 
universale, lungi dal risultarne una 
mera componente statica, si rive-
la invece straordinariamente capa-
ce di adattarsi non solo ai diversi 
mondi che la sua rappresentazio-
ne figurativa intende condiziona-
re, ma anche all’evolvere del tem-
po. Un elemento quest’ultimo che 
si evidenzia in tutta la sua effica-
cia nel passaggio epocale che vede 
il medioevo cedere gradualmente 
il passo alla modernità, la cui pri-
ma pur timida aurora è rappresen-
tata dall’umanesimo. Questo a un 
tempo radicale e graduale cambio 
di paradigma non determina tutta-

via un dissolversi dell’iconografia 
dell’inferno che invece, più sem-
plicemente, si adatta alla nuova si-
tuazione connotata dall’irrompere 
di una “sensibilità religiosa nuova” 
che, accentuando il tema della re-
denzione, induceva a guardare con 
più “fiduciosa attesa al giudizio fi-
nale”. L’insistenza iconografica sui 
tormenti infernali viene così gra-
dualmente cedendo il posto a una 
più sobria allusione a essi attraver-
so la decisamente meno angoscian-
te rappresentazione del corteo dei 
dannati che, dopo il giudizio fina-
le, si avvia verso la terribile bocca 
spalancata del Leviatano. Proprio 
quest’ultimo destinato, nell’arte fi-
gurativa del Cinquecento, a diveni-
re uno dei più frequentati simboli 
di quella che Francesco d’Assisi, se-
gnato da una visione escatologica 
volta più al passato che al futuro, 
nel suo Cantico chiama “morte se-
cunda”, destino inesorabile di colo-
ro che “sora nostra morte corpora-
le” coglierà “ne le peccata mortali”.
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Chi è il ghostwriter? Quali competenze bisogna avere per scrivere testi su 
commissione? Come ci si propone? Questo volume svela finalmente il ruolo 
di chi scrive prestando la propria penna alle esigenze di comunicazione 
degli altri. Partendo dai prerequisiti fondamentali per avvicinarsi a questo 
mestiere, il libro spiega cosa significa davvero lavorare dietro le quinte alla 
stesura di un testo, come proporsi come scrittore fantasma, dove trovare 
clienti, come gestirli e come fare carriera.

SCRIVERE PER GLI ALTRI
IL MANUALE PER DIVENTARE UN PROFESSIONISTA
Carmen Laterza, Il mestiere del ghostwriter, p. 216, 2022


