
24 Lunedi 

ALBUM 
La storia discogratica e personale della band, dall'album di esordio Attraverso immagini live, dichiara.

Led Zeppelin I a«Led zeppelin . Un percorso al centro della video Page, Robert Plant (foto), John Bon 
biografia in due parti dedicata ai Led Zeppelin, in onda stasera tario ricostruisce, in ordine crono 
lunedi 11 ottobre alle 23.55 e martedi 12 ottobre alle 23.45 su Rais. delle rock band piu amate di tutti i 

STASERAE DOMAN 

La luce» dei Led Zeppelin 
nello speciale di Rai 5 

UNA MAPPA MONDIALE 

Da Omero a Hopper 
linfinito fascino Gianluca Barbera tentrionale). I guardiani di questi fari re-

stavano isolati per mesi, fino a che il ma- 
I mestiere di guardiarno del faro è 
visto da molti come un sogno ro- 
mantico. Ancora og8gi quando si 

bandisce un concorso per guardia- 
no di fari, in qualsiasi parte del inondo, 
le domande fioccan0 a migliaia. Molti 

fari sono ormai automatizzati, ma an- 

che questi necessitano di una manuten- 
zione periodica. Svariati i motivi che in-

proiettato dai fari 
sulla storia dell'uomo

re non avesse consentito l'attracco al 

personale giunto a dare il cambio. Pa- 

zienza e buon carattere erano trairequl-

siti richiesti ai fini del loro reclutamento.

Traiguardiani della famosa Lanterna di 
Genova, costruita nel 1321, ci fu lo zio di 
Cristoforo Colombo, Antonio Colombo. 
Dal faro di Yaquina Head (un tenpo 
chiamato «faro del Maltempo»), sulla 

costa dell'Oregon, il quale si illumina
ogni due second, Si puo assistere al pas- 
saggio di branchi di balene. I faro ritenu- 

to il più pericoloso al monuo c francese della Jument, tra il canale della 

Un catalogo delle «torri luminose»
fessione ducono molte di guardiano personedi a faro: sognare il ritrovarela pro- Che costellano coste e isole 

un senso di libertà perduto.ilfhuggre da Fra storia. arte e citazioni letterarie...la routine, lo staccare della vita quoidia- TTU. 

na, lo stare soli, il vivere a contätto con 

Uno dei primi fari, quello di Alessan- diñcio quadrato che si staglia nel cielo, Manica e il golfo di Biscaglia, battuto da la natura. 
la scrittricee ricercatrice messicana dria d'Egitto, era una torre di pietra alta posto su un alta collina a una parasanga onde alte fino a trenta metri.

Jazmina Barera coltiva fin da piccola 135 metri, con in cima un braciere posto da Alessandna, al temine di una lunga 
un insolita passione: colleziona riprodu- 

zioni di fari da tutto il mondo, molti dei che si sprigionavano alte verso il cielo. condata per tre ia dal mare. 

l nonno e padre dello serittore se02- 
accanto alla statua del dio Elio e fiamme striscia di terra che ospita l cimitero, cir zese Robert Louis Stevenson erano inge- 

gneri, per lo pu costnuttori di fari. U no- 

quali li ha visitati. E possiede una map Rimaneva acceso giorno e notte e la sua n realta gia Omero fa rilerimento a no di Stevenson fu il primo wa costruire

pa che mostra i fari di tutte le coste e le fiamma era distinguibile dai marinai a tomi accese con falo che andavano ac un laro su uno scoglio atfiorante, lonta-
isole del globo. Nel suo nuovo Qruader olre cinquanta chilometri di distanza. cuditi con la stessa cura del sacro fuoco no dalla costav, noto come Bll Rock. 

ei templi. Allepoca della guerra di Tro- Anni dopo il padre ucontribui all'evolu-
do. Sorgeva sull'isola di Faro (da qui il ia un faro sorgevaal ngresso dei Darda- zione dei tari, trasfonnando la lente di 

artistiche, da Omero a Walter Scot, da nome), situata all'mboccatura del por nelli (allepoca chiamati Elesponto)e Fresnel (introxdota nella prima metà 
Lawrence Durrell a Virginia Woolf fino a to di Alessandria e collegata alla terrafer- un altro davanti all imboCco del Bosto- dell'BD per incrementare la luninosità

Edward tiopper. racconta dei suoi vaga- ma da una strada rialzata. A costruiro ro. Svetonio cita un laro Stuato a Capre complessiva delle launade dei fari) con 
bondaggi da un faro all'altro, spinta dal stato nel lI secolo a.C. I'architetto So- ra, Plinio il Vecchio fa ntennento a quel aggunta del metallo che la rese più po- 

di Ostia e di Ravenna, avertendo' «Al tente», Egli restava immobile per ore a 

cOntemplare le onde, le contava, anno- 

IMaya pare costrissero echtici illtumi tando le caralteristüche clel lorw noto, in 

Stato come quando j si innamora, vole- sandro Magno. L'astuto architetto aveva nau dall inteino per cOnsenure a navi- odo cdia progettare tarl in gruto di reg 

vo portare la conoscenzsa alle sue estre inciso il proprio nome sula pietra, e ganti di orientarsi. I celti accendevano gere all urto, al loxo incessute tranger 
me conseguen7t. Di tuttii fan. Tutto sui quello di Tolomeo sull'intonaco steso so dei falo sulla costa. I cinesi cOstruivano St.I prinl art brucavalo legita. uclli 

pra, nella consapevolezza che col tem- gigantesche pagode che fungevano da successivi carbone epece. Poi u la vota 
delle lampale a petrolio e a gas, fino 

La presenza di farie lanterne è una all avvento del enrgii eleluie e delke 

no dei fari (La nuova trontiera, pagg. Era una delle sette meraviglie del mon- 
126, euro 15), tra citazioni letterarie « 

desiderio di conoscerli e catalogarli tut- strato di Cnido, che lavorava per Tolo-

ti. -Mi sono messa a fare ricerche sulla meo I, sovrano d'Egito, e prima ancora tenzione a non scambarli per stelle!, 

storia dei fari, sulle storie di fari. Ed e generale acedone al seguito di Ales- 

furi. 
Nat per segnalare ai naviganti a pre poil gesso si sarebbe sbriciolato portan fari. 

senza di zone pericolose, barriere, sco dosi via il nome del re e lasciando aftio 

gu, coste, inoli o Rioghi d'atteraggio, i rare il proprio. Il faro esisteva ancora costante nei secoli e in ogni angoto di lanpllie. 

lari da sempre esercitazione sul nosto quindici secoli dop0, benché onai in mondo. Alcuni costruiti sulla cOsta, alti eavete m nente di viagglae, u 

inmaginario una lorte e inesplicabilt disarno (fu raso al suoloda un terremo su Isolotti roCCiosI battuti dale onde e elnerailo allka scopeita dei fari italia

dalle tempeste [come quello di lastne, ni (sono 16l, dall inpoente baro della 

lari piu antichi che ci restano risalgo ta, viaggatore marocchino del XIV seco- in lranda, o quello di Mouro, stula pie Vittoria di Trieste, alto 67 netui,al sugge

no a mediOevo. A quell epoca erano so- lo, che ci ha lasciato un resoconto dei coa e roccosa isola di fronte alle coste stvo Fan di Capel Rsso, sull Isoka uket 

prattutto i monaci a occuparsi della loro suoi viaggi e che lo visito nel 1326: «l0n deliacitta di Santander, nella Spagna set Giglio; dlal F'aro della (Gandia di Ponaa

qucilo dli (Capo d'Oranto, tutelato dalla 
ommissioe europea;, tta quelo dello 
SCoglio Manglabarehe, nell'lsola di 

Suggesuone. to nel 1323). Cosi lo descrive Ibn Battiu- 

manutenzione, dal momento cihe feuda- 
tan e moinarchi «+vendicavano la pro- IMAAAGINARIO COLLETTVO 

prieta di tutto ció che nauragava sulle
DALL'ANTICHIIA A 0GG 

l piu pericColoso? Quello francese Sant'Antioco, a quello di Stronilolie1oro coste (uornini e donne compresi). Simboli romantci e sublimi, 
Da qui la prOsperita di teTe come la Nor: sono strutture che evocano 

mandia, dove spesso le bnische correnti la solitudine, la libertä, la Natura 
tacevano nautragare le navi, 

della Jument. il guardiano della chio, abbarbicato stu tin alto speone roe 
lanterna di Genova? Un Colombo Oso ezzo alle onde) potrebbe esso 

re un idea da non friast ulat. 


