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DALLE SCARPE
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Un coinvolgente racconto sull’evoluzione della subac-

quea, dal Dopoguerra ai giorni nostri, un tuffo nel pas-

sato e nel presente, dalle operazioni militari al lavoro 

subacqueo, fino alle ultime innovazioni tecniche e della 

medicina iperbarica.

Tutto questo è narrato attraverso la vita di Claudio 

Razzini, un palombaro arruolatosi in Marina nel 1948, 

fondatore di una storica azienda italiana di lavori subac-

quei, sommozzatore professionista, subacqueo tecnico 

esperto in rebreather, nonché medico iperbarico forma-

tosi nella Marina militare e poi passato alla vita civile. In 

queste pagine il nostro protagonista e altri personaggi 

che hanno ruotato intorno alle vicende della sua vita ci 

fanno conoscere con semplicità e divertenti aneddoti la 

trasformazione delle attività subacquee ludiche e pro-

fessionali avvenuta nell’arco di sessant’anni nella nostra 

nazione, che attraverso i suoi pionieri ha contribuito alla 

crescita e alla divulgazione di questa disciplina.
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Nato ad Aversa l’11 aprile 1953, risiede a Genova dal 
1955. Nel 1973 inizia il suo percorso di sommozzatore 
acquisendo i brevetti di basso e alto fondalista e l’abilita-
zione al comando di navi da diporto. Ha svolto la propria 
attività in varie parti del mondo su piattaforme petro-
lifere e in numerosi porti italiani e all’estero. Istruttore 
subacqueo ludico e professionale, attualmente gestisce 
a Genova un centro diving con scuola nautica e interven-
ti subacquei. Ha scritto Immerso in una bolla d’aria, vita 
e avventure di un sommozzatore di professione, Edizioni 
il Frangente.
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