
Un libro di Jazmina Barrera 

E luce fu: coSi i fari 
guidarono 
il mondo 

racconta la storia delle torri

di supporto alla navigazione 
A partire dalla primna: 
la mitica "meraviglia" 
di Alessandria d'Egitto

IL VIAGGIO 

uce, eclisse, luce: i lampi 
dei fari hanno segnato il 
rapporto tra i marinai e la
terraferma, scrivendo un 
capitolo appassionante del- 
la storia che lega l'uomo 

agliabissi del mare e alla luce. 
Fáros. phare, faro: sulle spon- 

de del Mediterraneo tra Grecia, 

Francia, Italia e Spagna risuona 
la somiglianza lessicale della pa 

rola derivata dal primo leggen- 
dario faro, consideratotra le set- 
te meraviglie del mondo antico, 
fatto costruire sull'isola di Faro, 

citata nell'odissea, davanti ad 

Alessandriad'Egittonelil sec0 
lo a.C. da Tolomeo 1. generalee 
macedone di Alessandro Ma- 

gno, e distrutto da un terrenmoto 
nel 1323. Era una torre di pietra 
alta 135 metri e le navi potevano 
avvistare il fuoco fino a 56 chilo- JAZMINA 
metrididistanza. BARRERA 

LINVENZIONE Quaderno 
dei fari 

Dalle torri dedicate alla segnala LA NUOVA FRONTIERA

zione della vicinanza alle coste Trad. Federico Niola 
Iino al primo faro elettrico delpagne
1858, invenzione degli inglesi, i 
fari, nati come sforzo d'ingegno 
collettivo per allertare i naviga- 
tori sulla presenza di zone peri- 

colose. hanno assunto anche 
funzioni votive, celebrative e 
dall'ottocento sono diventati 

materia letteraria e artistica. Po-
sizionati in luoghi particolar
mente suggestivi, riescono tutto- 
ra a trasportarci in un altrove e 
sembrano restituire ai viaggiato- 
ri la giusta distanza dalle cose 
del mondo. 

La giovane autriceJazmina
Barrera, nata a Città del Messico 
nel 1988, ha saputo descrivere 

questa esigenza interiore con i 
Quaderno dei fari (la nuova fron 
tiera, 128 pagine. raduzione di 
Federico Niola) che è un saggio 
letterario intenso. La scrittrice 
ha intrapreso il viaggio dal laro 

di Yaquina Head Lighthouse di 
Newport, in Oregon, ripercor- 
rendo le storie di fari intrecciate 
con l'arte e la letteratura come il 

I5 euro 

ca di queste opere dal Trecento 
alla seconda metà dell'Ottocen- 

Sopra Fanad 

Lighthouse, 
nella contea 
del Donegal, 
Irlanda. A 
sinistra, faro 
sull'isola di 
Ponza 
A destra il 

to, quando e stata aggiunta la 
torretta dotata del faro. 

Nelle isole tirreniche sono nu- 
merosi i fari da esplorare: Faro 
di Capel Rosso al Giglio, Punta 
Carena a Capri. Mangiabarche 
nell'Tsola di SantAntioco senza 

dimenticare il Faro della Guar 
dia a Ponza. La Puglia è terra di 
fari con quello di Punta Palascia 
che è il più esposto a Est. Il lam- 
po di luce ha significato per mi 
lioni di migranti l'inizio dell'ago- 
gnata vita nuova. Pensiam0 al 
senso del faro elettrico di atter
raggio a luce fissa della Statua
della libertà a New York, inaugu- 

rato nel 1S66. per gli italiani con 

la valigia di cartone. 

monumentale 
faro Vittoria 
di Trieste 
Sotto 
la Torre de 
Hercules, 
in Spagna 

Cape Elizabeth Light nel Maine. 
ralfigurato da Edward Hopper 
nel celebre dipinto del 1929 The 

LBouSe at Two Lights, e il Fa-

ro di Godrevy nell'omonima iso 
la della Cornovaglia che ha ispi 

rato Virginia Woolf per Gitu al 

faro. 
La Marina militare britannica 

propizio la costruzione dei fari 

lungo le coste di competenza. 
Da una nobile famiglia di co 
struttori di fari discendeva Ro 

bert Louis Steveson. Nel suo 
splendido libro Records of a Fa-

mily of Engineers gli ingegneri che progettuno i fari sono artisti to dei suoi 67 metri. che hanno 

SUI SOCIAL 
A livello globale i fari sono un 
obiettivo che attira e appassiona 
gli amanti della fotografia. L'He- 
ceta Head Lighthouse in Oregon 
e trai piu fotografati al mondo: a 
picco sulla costa del Pacif+co do-
mina a scena su Instagram.Tor-
nando in Europa meta predilet 
ta dei v1aggiatori e il Fanad 
Lighthouse nella contea del Do-

negal in rlanda, che conquista 
con splendidi scorci.

La figura mitica del guardiano 
del faro e perlopiu venuta meno 
in conseguenza dellinnovazio- 

ne tecnologica e dell'automazio- ne. Molti fari storici sono in disu- le cui opere stidano la natura. 

lari piu antichi ancora inte- stema faristico lungo la dorsale 
gri o restaurati, come il trecente- adriatica, unendo Oriente e Occi 
sco Fanale di Livorno, risalgono dente. 
al Medioevo e spesso sono diven 
tati simbolo dei luoghi di appar nova, eretta nel 1321, la mappa 
tenenza. In Italia il pensiero cor dei fari nella penisola italiana è 
rea Trieste e ai suoi due fari mo- vasta. Nello stretto di Messina è 

numentali, quello ottocentesco impossibile non soffermarsi alla 
della Lanterna e il faro della Vit- Lanterna del Montorsoli, che 
toria, tuttora in funzione dall'al raffigura la stratificazione stori- 

caratterizzato lo sviluppo del si-

L CAPE ELIZABETH LIGHT 
NEL MAINE FU DIPINTO 
DA EDWARD HOPPER 
E VIRGINIA WOOLF TROVO 
ISPIRAZIONE A GODREVY, 
IN CORNOVAGLIA 

sO, pero non é stato smarrito il 
loro valore altruistico profondo
da quando i maya costruivano 

monumenti illuminati dall'inter-
no per indicare i luoghi dove era 

rischios0 0 possibile sbarcare, 
celti accendevano falò per invia- 
re messaggi lungo la costa e i 

greci diedero ai fari il loro nome. 
Gabriele Santoro 

Dall'iconica Lanterna di Ge-
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