
Gabriele Sorrentino, lo storico 
che porta Reggio Emilia 

a spasso per l’Alto Medioevo
Intervista all’autore 
di “Mvtina. Giorni senza 
sole”,  il terzo romanzo 
della saga Mvtina dopo 
“L’alba dell’Impero” 
e “Geminiano e il 
crepuscolo degli dei”

G
abriele Sorrentino, modenese 
con radici campane, personalità 
poliedrica che si cimenta in tan-
te arti, dal ballo medievale alla 

lotta romana, alla poesia e col sogno di 
scrivere testi per canzoni, racconta a Stam-
pa Reggiana la sua ultima fatica letteraria.
Professionalmente si occupa di sanità, ma 
tutto il suo tempo libero è dedicato alla 
Storia, che ha scelto come percorso alla 
Facoltà di Scienze Politiche e poi non ha 
più abbandonato. Come fare di questa 
passione un lavoro a latere del mestiere 
di addetto stampa?  E cosa c’entra Reggio 
Emilia con lui e le sue storie? Glielo abbia-
mo chiesto a pochi mesi dall’uscita del suo 
ultimo romanzo storico, che racconta l’a-
scesa e la caduta di Mvtina, la Modena ro-
mana, pubblicato da Artestampa nel 2020. 

di Ercole 
Spallanzani

Sorrentino, cosa racconta al suo pubbli-
co di lettori ormai affezionati in Mvtina, 
dato che questo è il terzo romanzo del-
la saga?
Racconto l’ultima offensiva dell’Impero 
Romano d’Oriente contro i Longobardi 
in Pianura Padana. Sono gli anni 589-590 
d.C., Mvtina, Reggio, Parma e Piacenza 
tornano all’Impero per pochi anni grazie 

all’azione dell’Esarca Romano e all’allean-
za con i Franchi. Una conquista che deve 
molto alle defezioni dei duchi longobardi 
e quindi a un forte lavoro di intelligence da 
parte dell’Impero. La penisola è lacerata 
dallo scontro fratricida tra le fazioni dei Cri-
stiani, Ariani e Niceni, ma anche tra questi 
ultimi e la Chiesa Orientale a causa dello 
Scisma dei Tre Capitoli. In questo Mvtina, 
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sul confine tra Regno e 
Impero, è lacerata dal 
conflitto tra i sostenitori 
dei longobardi e quelli 
dei romani, tra gli ariani 
e i niceni. In questo con-
testo difficile si muovono 
i protagonisti del roman-
zo, impegnati a galleg-
giare in un mondo che 
sta affondando. 

Quali sono i personag-
gi principali?
Il Vescovo Antonio, im-
pegnato a ricostruire 
la vita del grande Ge-
miniano e a lottare per 
mantenere l’autonomia 
dottrinale di Mvtina da Costantinopoli, 
che sostiene la Condanna dei Tre Capitoli. 
Pietro Nonnico, è alla ricerca della verità 
sulla morte di suo padre, avvenuta durante 
la Guerra Gotica di molti anni prima. Gaia, 
vuole educare i propri figli alla fede nicena 
e per questo si scontra col marito longo-
bardo Idelchis. Olderico vive rivendendo i 
tesori sepolti nelle ville romane abbando-
nate. Poi c’è l’enigmatica Sofia, una figura 
che viene scoperta pagina dopo pagina. Si 
tratta di personaggi di fantasia, che inte-
ragiscono con personaggi ed eventi reali. 

Qual è il legame con Reggio Emilia in 
questa storia nella storia?
Ho immaginato che il Duca di Reggio mi-
rasse a ottenere anche Mvtina che in quel 
periodo era sul confine tra Regno Longo-
bardo e Impero d'Oriente e aveva solo 
un presidio militare, non un suo duca. Ho 
immaginato che il Re longobardo Autari 
avesse messo un uomo del duca di Parma 
a comandare la piazza di Mvtina proprio 
per evitare che Reggio si allargasse. 

Si tratta di un’invenzione letteraria op-
pure l’immagine ha una verosimiglianza?
In realtà, una verosimiglianza c’è. Sia Il 
Duca di Parma sia il Duca di Reggio nel 
590 d.C. tradirono e passarono all'Impero. 
Questo è fatto storico reale e nel libro è 
narrato. Nel romanzo vi sono alcuni capito-
li ambientati a Reggio Emilia proprio men-
tre gli agenti di Costantinopoli cercano di 
corrompere il Duca di Reggio (non ne co-
nosciamo il nome che quindi ho inventato 
per l’occasione). Ha un preciso ruolo il ve-
scovo Donodidio che è invece personag-

gio reale. Nel territorio di Reggio vivono 
anche due dei protagonisti, Gaia (romana) 
sposata a Idelchis (longobardo).

Il titolo del libro, Giorni senza sole, po-
trebbe quasi coincidere col titolo da 
dare a questi mesi travagliati del 2020… 
In realtà, ambientazione e titolo vennero 
scelti in tempi ancora non sospetti. Ma il 
romanzo racconta un cinquantennio vera-
mente travagliato, che potrebbe essere 
lo spunto per farci riflettere su come nella 
storia si siano sempre avvicendati periodi 
sereni e periodi più difficili. Se e quando 
da questi ultimi ci si è potuti risollevare, 
è accaduto soltanto grazie alla tenacia e 
all’impegno di comunità intere che per-
seguivano lo stesso scopo collettivo. La 
riflessione si sposa molto bene con l’e-
mergenza che stiamo vivendo e che, non 
a caso, per risolversi avrebbe necessità di 
uno sforzo collettivo verso un’unica meta 
condivisa: sconfiggere il virus.  

Se confrontiamo questo terzo romanzo 
con i primi due, vediamo come quest’ul-
timo si caratterizzi per tinte più fosche 
e le ambientazioni quasi gotiche. A cosa 
si deve questa scelta?
Come detto, questo romanzo è ambien-
tato in un periodo difficilissimo. L’Italia 
è percorsa da eserciti e violenza da circa 
quasi un quarantennio. Le infrastrutture 
romane sono collassate – proprio il 589 è 
l’anno delle grandi alluvioni raccontate da 
Paolo Diacono – e il 590 porterà una nuo-
va Pestilenza che ha Roma vedrà la morte 
di Papa Pelagio e l’elezione di Gregorio 
I. Si tratta della pestilenza cui è legato il 

miracolo dell’apparizione 
dell’Arcangelo Michele sul-
la Mole Adrianea a Roma, 
quella che oggi si chiama 
appunto Castel Sant’Ange-
lo. Una penisola percorsa 
da eserciti, che ha subito un 
crollo demografico e vede 
ampie zone impaludate. 
Un’ambientazione cupa – 
per altro tipica dei racconti 
dell’epoca – credo sia de-
cisamente calzante col pe-
riodo. 

E la componente spy 
story?
Qui ho sviluppato molto di 
più la componente da spy 

story per la presenza del servizio segreto 
imperiale. E nello scriverla mi sono diver-
tito moltissimo. L’Impero d’Oriente fece 
dell’intelligence una delle sue armi più 
efficaci e ho sfruttato questa caratteristica 
immaginando un vero e proprio servizio 
segreto strutturato. Abbiamo anche una 
parte investigativa e non mi sono fatto 
mancare le battaglie e l’ormai consueto af-
fresco sociale e politico che ho già cercato 
di dipingere nei romanzi precedenti.

Come nasce la passione per il romanzo 
storico?
Scrivo racconti sin da quando ero bambino 
e sono sempre stato un lettore vorace. Mi 
piaceva inventare storie e decidere il de-
stino dei personaggi. Allo stesso modo mi 
sono appassionato alla storia sin da picco-
lo, grazie a mio padre che me l’ha sempre 
raccontata in maniera leggera, come fosse 
un gioco. Mi sono sempre trovato quindi 
a mio agio in un museo o in uno scavo ar-
cheologico. Quando da grande ho comin-
ciato a trasformare la scrittura in un’attività 
importante della mia vita, è stato naturale 
per me unire le due passioni e dedicarmi 
al romanzo storico. È stato anche naturale 
avere un approccio pratico, dove possibile 
alla ricerca. Ho fatto scherma romana per-
ché volevo capire cosa significasse indos-
sare l’armatura. Ho sfilato in costume per 
toccare con mano gli abiti del passato. In-
somma, mi piace mettermi in gioco. Con-
tinuo a scrivere anche narrativa di genere 
(fantasy, fantascienza, horror) e saggistica. 
A breve uscirà la monografia di un perso-
naggio molto importante. Mi tengo in alle-
namento… n
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