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STRADE BLU

13/12/2021 - Strade blu, I lavoratori
solitari

      

Se questa newsletter ti è stata inoltrata e vuoi riceverla ogni settimana, iscriviti qui .

Ciao,  
questa è la newsletter Strade blu del Post. 

Sentire dire da un ragazzo di ventotto anni «guardiano si nasce, non si diventa»
fa una certa impressione. Martin Vairoli, il protagonista del racconto di
Strade blu di questa settimana , vive metà della sua vita su una diga a 2.500
metri di altitudine, con la sola compagnia di un collega. Fa un lavoro isolato,
insomma: in questo numero della newsletter cerchiamo di raccogliere
testimonianze per capire qualcosa di più su chi, per lavoro, sta sempre da solo, o
quasi.

A sinistra la strada che passa da Canza, frazione del comune di Formazza in Val d'Ossola, al centro e a destra Martin
Vairoli sulla diga di Morasco, di cui è il guardiano

Cit./1

“ Traversare una strada per scappare di casa  
lo fa solo un ragazzo, ma quest ’ uomo che gira  
tutto il giorno le strade, non è più un ragazzo  
e non scappa di casa.

Ci sono d’estate  
pomeriggi che fino le piazze son vuote, distese  
sotto il sole che sta per calare, e quest’uomo, che giunge  
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per un viale d’inutili piante, si ferma.  
Val la pena esser solo, per essere sempre più solo?”

Lavorare stanca , Cesare Pavese, nell'omonima raccolta del 1936

Chi?

C'è modo e modo di lavorare da soli. C'è chi ne fa una scelta consapevole e
precisa, soggettiva, cioè chi preferisce per carattere isolarsi in un lavoro che non
sarebbe necessariamente solitario: molti scrittori e traduttori per esempio, per
quanto non svolgano certo attività collettive possono scegliere di lavorare con
intorno altre persone, in una biblioteca, in una casa, e avere di tanto in
tanto interazioni umane. C'è chi invece non ha molta possibilità di scelta: per
esempio i pastori e certi contadini – soprattutto fino a un po' di tempo fa, ma in
molti casi anche oggi – i “guardiani” (di un faro, di una diga come Martin
Vairoli, di un museo), chiunque faccia un lavoro notturno legato alla sicurezza.
«L'approccio metodologico fa la differenza», spiega Fabrizio Starace, psichiatra
e direttore del Dipartimento di Salute mentale di Modena, «l'uomo per sua
natura è un essere relazionale, ma alcuni per carattere scelgono di isolarsi per
parte della giornata e stanno bene lo stesso. Chi invece si sente costretto a stare
solo sul lavoro, per ragioni economiche o per altro, può avere grossi disagi».

La legge italiana non definisce i lavoratori isolati, ma il tema viene a volte
affrontato in relazione alla sicurezza sul lavoro, relativamente ai rischi del lavoro
in solitudine, che possono comprendere tutti i lavoratori che prestano la
propria attività in luoghi isolati e finiscono per non avere colleghi nelle vicinanze
che possano intervenire in caso di necessità. Tra questi sono indicati quindi
anche lavoratori che non considereremmo del tutto “isolati”, come benzinai,
autisti, addetti alle pulizie, farmacisti, in certe occasioni infermieri e medici, tra
gli altri. La maggior parte di queste attenzioni hanno a che fare con le
responsabilità legali dei datori di lavoro, o comunque con i pericoli per la salute
fisica di un lavoratore che non ha nessuno vicino a cui chiedere aiuto. C'è molta
meno attenzione invece verso i problemi di salute mentale che possono
sorgere dall'isolamento sul lavoro.

Lockdown

La pandemia ha portato una nuova attenzione ai problemi di salute mentale sul
lavoro causati dall'isolamento, perché molte persone hanno dovuto
sperimentare – improvvisamente e senza alcuna preparazione – l'assenza di
interazione con i colleghi, e in un periodo generale piuttosto difficile anche per
ragioni esterne al lavoro. Se ne è parlato molto soprattutto durante il primo
lockdown, ma anche nei periodi di restrizioni successivi. «L'Italia ha dovuto
recuperare un gap di 10-15 anni in due mesi, con quello che comporta», dice il
dottor Starace, «è facile dire che lo smart working si basa sul raggiungimento di
obiettivi a lungo termine e orari diversi, quando in realtà poi prevale la solita
ripartizione». L'impreparazione al lavoro a distanza è stata evidente soprattutto
nel settore pubblico , spiega ancora Starace. In un contesto del genere la
condizione di isolamento, totale o parziale, è stata ancora più pesante: «Ci sono
stati presto segnali di malessere, molti hanno chiesto di poter rientrare in ufficio.
Oggi possiamo cogliere gli insegnamenti di quel periodo. Quello che vedo come
futuro a breve e medio termine è una forma ibrida: può essere utile a livello
sanitario, ma anche nel rapporto tra i colleghi e nell'organizzazione del lavoro. Ci
sono attività che si fanno meglio in autonomia e altre in cui il lavoro di gruppo è
indispensabile».
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Lo smart working a casa (Leon Neal/Getty Images) e lo smart working in riva al mare (Ansa)

Alternanze

Questa settimana, dopo mesi di contrattazioni, è stato raggiunto un accordo
tra governo, sindacati e associazioni di categoria sulle regole che disciplineranno
lo smart working in Italia nel settore privato: prevederà tra le altre cose periodi
di lavoro sia in ufficio che a casa, la dotazione di strumenti adeguati per lavorare
a distanza e il diritto alla “disconnessione”, cioè una fascia oraria in cui non si è
tenuti a essere reperibili per lavoro (il Portogallo ci aveva già pensato ). Questo
se si parla di alternare momenti più solitari ad altri collettivi all'interno stesso
impiego, ma non è l'unica possibilità, fa notare Starace: «Noi in italia siamo
molto abituati a pensare a un mercato del lavoro molto rigido: tu ti prendi un
posto di lavoro e te lo tieni. Invece una persona può anche alternare un
momento in cui preferisce lavorare da sola, per qualsiasi ragione, e un altro in
cui cambia lavoro per vedere più persone». Questo modo di pensare sta
faticosamente cambiando, almeno nelle nuove generazioni dice Starace, che non
concepiscono più il lavoro come definitivo e sono più flessibili e disposte al
cambiamento (anche perché è più difficile trovare un lavoro stabile). In futuro
potrebbe esserci chi ha fatto anche un lavoro solitario, senza farlo per sempre.

Incipit/1

Questa settimana consigliamo dei libri in modo un po' diverso dal solito: con le
prime righe di alcuni romanzi che raccontano storie di lavoratori solitari, e che
possono aiutarci a capirli meglio. Il primo è un romanzo autobiografico di Jack
Kerouac basato sulla sua esperienza come avvistatore d'incendi in cima al Picco
della desolazione, una montagna della catena delle Cascades, in California.

“ Quei pomeriggi, quei pigri pomeriggi, in cui ero solito starmene seduto, o
disteso, sul Picco della Desolazione, a volte sull’erba alpestre, con centinaia di
miglia di rocce innevate tutt’intorno, il Monte Hozomeen torreggiarne a nord,
il vasto nevoso Monte Jack a sud, l’incantevole quadro del lago in basso a
occidente e la gobba nevosa del Monte Baker alle spalle, e ad oriente le scavate
e increspate mostruosità addossate alla Cascade Ridge, e dopo quella prima
volta m’ero reso conto all’improvviso «Sono io che sono cambiato e ho fatto
tutto questo e sono andato e venuto e mi sono lamentato e addolorato e ho
gioito e urlato, non il Vuoto» e così tutte le volte che pensavo al vuoto mi
mettevo a guardare il Monte Hozomeen (poiché la sedia e il letto e il prato
guardavano a nord) finché compresi «Il Vuoto è Hozomeen - perlomeno
Hozomeen rappresenta il vuoto ai miei occhi» - Pura roccia nuda, pinnacoli
alti trecento metri sporgenti da muscoli gibbosi alti altri trecento metri
sporgenti a loro volta da immense spalle alberate, e il verde serpente irto di
abeti della mia catena di montagne personale (Fame) che gli striscia incontro,
verso la sua tremenda roccia dalla volta azzurra di solido fumo, e le «nubi di
speranza» ozianti nel Canada là dietro con le loro facce pettegole e bozzi
paralleli e smorfie e sberleffi e vuoti lanosi e sbuffi di fumo e miagolìi di
schiocchi che dicono «Ehi! Ehilà terra!» gli abominevoli sghignazzanti sul
sommo della vetta dello Hozomeen fatti di nera roccia e solo quando infuriano
le tempeste non li vedo e tutto quel che fanno è ricambiare dente per dente al
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temporale, una spietata buriana di foschia e raffiche di pioggia - Lo Hozomeen,
che non si schianta nella foschia come le travature di una capanna nei venti,
che allorché lo vedi di sotto in su (come quando mi metto a testa in giù nello
spiazzo) è solo una bolla sospesa nello sconfinato oceano dello spazio.”

Angeli di desolazione , Jack Kerouac, 1965

Nottetempo

La tipologia di lavoratori solitari più diffusa è probabilmente quella di chi per
diverse ragioni lavora di notte: guardie giurate e altri addetti alla sicurezza,
portieri degli alberghi, guardiani dei musei e dei centri commerciali, ma anche
autisti, personale ospedaliero e molti altri. «Riposare quando c'è luce modifica
equilibri neuroendocrini», spiega Starace (per “equilibri neuroendocrini”
s'intende il rapporto tra il sistema nervoso e quello endocrino, cioè come il
cervello regola l'attività ormonale del corpo). «I disagi legati ai turni orari sono
un problema, perché oltre alla routine modificano l'aspetto fisico, il modo in cui
ci si relaziona con le persone. Si può immaginare che una persona lo faccia una
volta a settimana, non regolarmente». Nella sua attività, Starace ha visto diversi
lavoratori notturni e isolati, e dice che «ciascuno adotta modalità compensative
diverse. Alcuni per esempio hanno sviluppato competenze informatiche per
creare relazioni con le persone in altro modo. Spesso raggiungevano un
equilibrio tollerabile».

Altre riflessioni sul lavoro notturno le trovate in questo pezzo di Linkiesta e in
questo post su un blog dedicato alle guardie giurate, con anche qualche
consiglio pratico.

Fari

Forse il lavoro isolato per eccellenza, nell'immaginario e nella letteratura, è il
guardiano del faro, anche detto “ farista ”. Negli ultimi decenni il numero di
faristi è molto calato, anche perché la maggior parte delle loro funzioni oggi sono
automatizzate. I sistemi di navigazione GPS, che comunque restano soggetti a
guasti e interruzioni di vario genere, hanno reso meno necessarie le segnalazioni
luminose dei fari. In Italia i fari sono di proprietà demaniale, cioè dello stato,
come porti e aeroporti, e sono sotto la giurisdizione della Marina Militare dal
1911: i guardiani del faro sono quindi dipendenti del ministero della Difesa. Fino
al 1994 si accedeva alla professione attraverso un concorso pubblico, ora avviene
con concorsi interni al ministero e il mestiere si chiama operatore o
collaboratore nautico.

Tra i lavori solitari il guardiano del faro è uno dei più amati da chi lo
pratica: solitamente i faristi amano molto il loro lavoro e rimangono in carica
fino a 67 anni, cioè finché possono, secondo quanto ha detto alla Stampa il
capitano di fregata Alessandro Cirami. Il problema è sostituirli – non sono in
molti nella Marina a volerne prendere il posto – ed è una questione molto
attuale perché la maggior parte dei guardiani ha più di 55 anni. Secondo Cirami
entro il 2030 saranno molto pochi, La Stampa ipotizza addirittura prossimi allo
zero.

Forse il guardiano che soffre meno di solitudine è quello della Lanterna a
Genova, Angelo De Caro, che riceve parecchie visite – grazie a mostre e visite
turistiche – e la cui storia è stata più volte raccontata .
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La Lanterna, il faro simbolo di Genova, assai meno isolato di altri (Zennaro/Ansa)

Incipit/2

C'è un mestiere che è molto legato a quello del guardiano del faro, e che spesso si
fa ugualmente in solitudine: il pescatore.

“Era un vecchio che pescava da solo su una barca a vela nella Corrente del
Golfo ed erano ottantaquattro giorni ormai che non prendeva un pesce. Nei
primi quaranta giorni lo aveva accompagnato un ragazzo, ma dopo quaranta
giorni passati senza che prendesse neanche un pesce, i genitori del ragazzo gli
avevano detto che il vecchio ormai era decisamente e definitivamente salao,
che è la peggior forma di sfortuna, e il ragazzo li aveva ubbiditi andando in
un'altra barca che prese tre bei pesci nella prima settimana. Era triste per il
ragazzo veder arrivare ogni giorno il vecchio con la barca vuota e scendeva
sempre ad aiutarlo a trasportare o le lenze addugliate o la gaffa1 e la fiocina e
la vela serrata all'albero. La vela era rattoppata con sacchi da farina e
quand'era serrata pareva la bandiera di una sconfitta perenne.”

Il vecchio e il mare , Ernest Hemingway, 1952

Pastori

Marta Bazzanella è un'archeologa che lavora al Museo degli usi e costumi
della gente trentina a San Michele all'Adige, in provincia di Trento. Da una
decina d'anni studia le scritture rupestri dei pastori in Val di Fiemme. Sono i
segni che i pastori della zona hanno lasciato dalla seconda metà del 1400 alla
fine degli anni Cinquanta del secolo scorso. «Spesso le scritte si riducono alle
iniziali del loro nome e cognome, oppure alla data del passaggio da quel luogo, il
conteggio degli animali che conducevano al pascolo, alcuni segni di saluto. In
qualche caso ci sono dei messaggi e dei disegni». Su 2.700 pareti del monte
Cornon sono state catalogate circa 50mila scritte. Sono graffiti di molti tipi, ma
quelli più particolari sono segni di “disgrazie”, come la perdita di un animale
o eventi atmosferici. Nei graffiti alcuni dei pastori si lamentano della fatica, ma
le scritte sono state ritrovate in zone particolarmente impervie in alta quota, e
questo fa pensare che la prestanza fisica dei pastori antichi fosse notevole.

I messaggi d'amore sono successivi. I primi risalgono alla seconda metà
dell'Ottocento, c'è qualche «Addio mia bella». Nel Novecento i pensieri scritti
sono invece più carnali e diretti. C on il passare del tempo i pastori hanno sentito
il desiderio di farsi riconoscere. Nelle scritte del Novecento appaiono più
frequentemente nome, cognome e provenienza. Secondo Bazzanella le scritte
sono anche un modo per segnare il territorio, ma sono soprattutto un
passatempo. Sembra che la star dei pastori della zona fosse Silvio Gilmozzi di
Panchià, che ha lasciato molti autoritratti. 
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Un pastore in Val d'Aosta (Silvio Durante/LaPresse)

Incipit/3

Se si parla di pastori in Italia si pensa immediatamente alla Sardegna, dove la
pastorizia è ancora oggi molto praticata. La durezza di quella vita è stata
raccontata in un romanzo autobiografico da Gavino Ledda: la sua è la storia di
molti bambini che venivano prelevati dalla scuola piccolissimi (nel suo caso a sei
anni) perché le necessità familiari imponevano che imparassero a stare fra
i pascoli, piuttosto che a leggere.

“ Il 7 gennaio 1944 mi trovai per la prima volta sui banchi di scuola, con tre
mesi di ritardo rispetto ai miei compagni. Entravo nei sei anni legali mentre
compivo solo i cinque anni biologici. Gli anni, però, li compivo entro il ’44 e la
maestra mi dovette accettare. I primi giorni i compagni mi prendevano in giro
e sghignazzavano sulla mia ignoranza. Tutti, maschi e femmine, erano più
grandi di me. Molti erano ripetenti. E nei miei confronti erano spavaldi:
sapevano già far bene le aste, scrivere e leggere le vocali e le consonanti. 
Per fortuna come compagno di banco mi toccò Pizzènte, che avendo la mia
stessa età si era presentato in classe nello stesso giorno. Per noi la maestra fu
costretta a ritornare alle aste. E almeno con lui per un po’ potei condividere la
mia soggezione e timidezza, cui lui ben presto reagì con aria quasi di sfida: da
alunno scapestrato che avrebbe voluto apprendere tutto fuorché a leggere e
scrivere.” 

Padre padrone. L'educazione di un pastore , Gavino Ledda, 1975

Casellante!

«Oh! Casellante! Quanti ne passano?»  
«Hai voglia quanti ne passano! Tanti»  
«Oh! Casellante! Tanti quanti?»  
«Cinque, sei, sette, di più... C'è uno smistamento».

Forse la celebre scena di Non ci resta che piangere , il film del 1984 con
Massimo Troisi e Roberto Benigni, ha contribuito a rendere notissima la figura
lavorativa del casellante, tra le più solitarie in assoluto, anche oggi che non esiste
quasi più. Il suo compito era sorvegliare un passaggio a livello, e chiuderlo al
passaggio delle macchine quando transitavano i treni, secondo il regolamento
almeno 5 minuti prima. L'unica forma di comunicazione con altre persone
avveniva quando chiamavano alla stazione per sapere se un treno era in ritardo,
oppure per parlare con gli automobilisti di turno e riceverne le lamentele,
come in Non ci resta che piangere . I casellanti erano spesso costretti a vivere
anche in contesti isolati, per restare vicino al luogo del passaggio a livello, e
infatti il nome casellante deriva dal fatto che in molti casi vivevano nei caselli
ferroviari.

I passaggi a livello furono aboliti dalle Ferrovie dello Stato a partire dal 1999,
e la loro gestione venne automatizzata. Alcuni casellanti ferroviari rimasero solo
in Sardegna, dove negli anni ne furono anche aggiunti altri per necessità . Nel
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2019 La Stampa ha raccontato la storia del casellante 49enne Mario Cabitta,
che lavorava in Sardegna a Carrarzu, sulla tratta Nuoro-Macomer. Aveva iniziato
da giovane, gli era stato promesso che dopo quella gavetta sarebbe diventato
operaio o macchinista, invece ci è rimasto per trent'anni.

C'è anche chi ha fatto questo mestiere con passione, come Jole Ogliari ,
che l'anno scorso ha raccontato con nostalgia al Cittadino (quotidiano del
lodigiano e del sud della provincia di Milano) il lavoro da cui ormai è in
pensione: «Io, ancora oggi, trascorro le mie giornate alla finestra, dove è più
facile sentire il passaggio del treno: un rumore per alcuni, un suono per me; se
non lo sento, mi agito». Il lavoro le era stato tramandato dai genitori, che si
alternavano 12 ore ciascuno per coprire tutta la giornata.

Casellante!/2

Si chiamano casellanti anche i lavoratori dei caselli autostradali, che oggi sono
sostituiti dall'automazione del processo di pagamento. Non si può prescindere,
però, dall'avere almeno una persona in zona in caso di emergenze. In giro si
trovano diversi racconti sconfortanti, in cui il lavoro viene descritto come molto
solitario e più frustrante per il fatto di vedere molte persone senza poterci avere
realmente a che fare. Noi consigliamo un breve racconto, un po' più felice,
pubblicato il 31 dicembre del 2010 dallo scrittore Fabio Genovesi su
Repubblica . Parla di due amici casellanti, del Capodanno e dei loro padri che
erano a loro volta casellanti: «Avevano un sogno assurdo, che ci hanno
raccontato un milione di volte. Di abbassare tutte le sbarre e fermare le auto in
arrivo, e passare così la mezzanotte con tanta gente intorno».

Un casellante della tangenziale di Napoli durante la partita Italia-Australia ai Mondiali di calcio del 2006, impegnato
anche ad aggiornare gli automobilisti di passaggio sul risultato della partita (Ciro Fusco/Ansa)

Incipit/4

Jack Torrance sta scrivendo una commedia e decide di accettare un posto come
guardiano invernale in un hotel sulle montagne del Colorado, portando con sé la
moglie Wendy e il figlio Danny di 5 anni. Se non lo avete letto, quasi sicuramente
avete visto il film. Shining inizia così:

“ Jack Torrance pensò: Piccolo stronzo intrigante. Ullman era alto poco più di
un metro e sessanta, e quando si muoveva aveva la rapidità scattante che
sembra essere peculiare a tutti gli ometti grassocci. Aveva i capelli spartiti da
una scriminatura impeccabile, e il completo scuro era sobrio, ma non severo.
Sono un uomo al quale potete tranquillamente esporre i vostri problemi, diceva
quel completo alla clientela solvente. Al personale stipendiato parlava invece in
modo più sbrigativo: sarà meglio che filiate diritto, voialtri. All’occhiello
spiccava un garofano rosso, forse per evitare che per la strada qualcuno
scambiasse Stuart Ullman per il titolare dell’impresa di pompe funebri. Mentre
ascoltava Ullman, Jack ammise tra sé che, date le circostanze, con tutta
probabilità non gli sarebbe piaciuto proprio nessuno, da quella parte della
scrivania.”
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Shining , Stephen King, 1977

Sottoterra

Sono spesso costretti alla solitudine anche i cosiddetti lavoratori “in profondità”,
cioè quelli che lavorano in cave e miniere, ma si può fare un discorso simile
anche per figure più romantiche come gli speleologi, gli esploratori di caverne
sotterranee. A questo proposito è interessante citare Maurizio Montalbini,
speleologo e sociologo morto nel 2009, che ha trascorso in tutto quasi tre anni
della sua vita sottoterra, soprattutto da solo, per condurre esperimenti sulla
percezione dello scorrere del tempo . Tra il 1992 e il 1993, trascorse 366
giorni in isolamento nella grotta di Nerone, in provincia di Pesaro-Urbino,
convinto alla fine della permanenza che fossero passati soltanto 219 giorni. Tra
chi condusse esperimenti di questo genere ci fu anche il geologo Michel Siffre,
inizialmente per capire meglio le condizioni degli astronauti, in un momento
storico in cui erano appena iniziate le esplorazioni spaziali. Con i suoi studi
si arrivò a capire che in condizioni di isolamento, e in assenza di indicatori come
la luce del Sole, le persone possono adattarsi anche a cicli di vita diversi rispetto
a quelli di 24 ore. Per esempio a cicli di 48 ore, con circa 36 ore di attività e 12 di
sonno.

Uno speleologo in una grotta del parco nazionale di Bükk, circa 170 chilometri a nordest di Budapest, in
Ungheria (EPA/Peter Komka)

Spazio

Il 12 aprile del 1961, poco più di sessant'anni fa, il cosmonauta sovietico Yuri
Alekseyevich Gagarin divenne il primo essere umano a viaggiare nello Spazio
e a orbitare intorno alla Terra. Non si può dire fosse comodo: viaggiava in una
navicella piccola e sferica, che non consentiva movimenti. Era evidentemente
solo , e in un modo in cui nessun terrestre era mai stato solo, ma non soffrì di
solitudine, perché la missione durò solo 108 minuti. Chi invece potrebbe aver
sentito la solitudine, nello Spazio, è Michael Collins, che il 20 luglio 1969 viaggiò
per circa 24 ore completamente solo in orbita intorno alla Luna: fu cioè quello
che non scese sulla Luna , mentre Neil Armstrong e Buzz Aldrin compivano
lo storico primo allunaggio.

La possibile solitudine degli astronauti è una delle preoccupazioni più frequenti
per chi non conosce bene il loro lavoro, ed è stata anche oggetto di diversi
racconti cinematografici. Due astronauti italiani come Samantha Cristoforetti e
Luca Parmitano, che sono rimasti rispettivamente 199 e 366 giorni nello Spazio,
a una domanda diretta sull'argomento hanno risposto che non si sente, che le
comunicazioni sono tante anche quando si è soli, e che in ogni caso c'è sempre
molto da fare .

Incipit/5

Uno dei primi prodotti letterari a porsi il problema della solitudine cosmica
fu probabilmente 2001: Odissea nello spazio . Arthur C. Clarke e Stanley

ARCHIVIO ACCEDI

https://www.amazon.it/Shining-Stephen-King/dp/8845295303/?tag=nlcns21-21
https://www.ilpost.it/2021/04/28/esperimento-deep-time-isolamento-grotta/
https://www.ilpost.it/newsletter/3ce29b802a7825ed88c2650248e17cf8/
https://www.ilpost.it/2021/04/12/yuri-gagarin-spazio-anniversario/
https://www.ilpost.it/2011/04/12/gagarin-foto-spazio/
https://www.ilpost.it/2019/07/14/michael-collins/
https://www.corriere.it/sette/attualita/20_aprile_24/luca-parmitano-la-terra-splendida-bellezza-che-noi-abbiamo-deturpato-544b4470-82e7-11ea-86b3-8aab0c7cf936.shtml
https://www.iltascabile.com/scienze/50-anni-odissea-spazio/
https://www.ilpost.it/2018/04/02/2001-odissea-nello-spazio/
https://www.ilpost.it/newsletter/#itemstrade-blu
https://www.ilpost.it/


15/12/21, 09:11 Strade blu, I lavoratori solitari - Il Post

https://www.ilpost.it/newsletter/3ce29b802a7825ed88c2650248e17cf8/ 9/10

Kubrick lavorarono contemporaneamente a questo romanzo e all'omonimo film,
mettendosi d'accordo strada facendo sullo sviluppo della trama.

“ La siccità si protraeva ormai da dieci milioni di anni, e il regno delle terribili
lucertole era finito da molto tempo. Lì, sull’equatore, nel continente che un
giorno sarebbe stato chiamato Africa, la lotta per la vita aveva raggiunto un
nuovo diapason di ferocia, e il vincitore ancora non si intravedeva. In quella
terra sterile e arida soltanto le creature piccole o fulminee o feroci potevano
prosperare, o appena sperare di sopravvivere.

Gli uomini-scimmia del veldt non possedevano alcuna di queste caratteristiche
e non stavano prosperando; si trovavano anzi già molto avanti sulla via
dell’estinzione della razza. Una cinquantina di loro occupava un gruppo di
caverne che dominavano una valletta riarsa, percorsa da un pigro torrente
alimentato dalle nevi delle montagne trecentoventi chilometri più a nord. Nei
tempi cattivi il torrente svaniva del tutto, e la tribù viveva all’ombra della sete.”

2001: Odissea nello spazio , Arthur C. Clarke, 1968

Altre direzioni

Qualche link :

In Italia, negli anni della ricostruzione, dopo la Seconda Guerra mondiale furono
realizzate molte dighe per la produzione di energia idroelettrica. Il più
importante costruttore italiano di dighe fu il romagnolo Claudio Marcello. Fu un
ingegnere talmente importante che ha dato il nome ad una tipologia di dighe
molto diffuse nel mondo: la diga Marcello, a gravità alleggerita. Si riconosce a
distanza. «Sembrano le mura fortificate di una città fatta d'acqua», ha spiegato
la storica dell’ingegneria Tullia Iori. Il suo racconto su Radio3 , dal titolo Le
Dighe “tipo Marcello” , è fatto in modo impeccabile. 

Le maggiori dighe italiane sono spettacolari e hanno caratteristiche
architettoniche molto particolari.  
 
Fosco Giachetti fu l’attore toscano che interpretava il solitario fanalista, zio
Libero, nell’originale televisivo (come si chiamavano un tempo le fiction) I
racconti del faro , trasmesso dal canale nazionale della Rai i martedì dal 23
maggio al 27 giugno 1967. La serie, anche se rivolta ai ragazzi, aveva l’atmosfera
dei gialli di quel periodo che avevano un successo eccezionale. Il protagonista
era un personaggio apparentemente ruvido e scorbutico, che – nello stile del
servizio pubblico di quegli anni – si rivelava buono e in grado di risolvere tutte le
difficoltà. Roberto Chevalier interpretava il nipote Giulio, in visita per le vacanze
estive nell’isola deserta dove c’era il faro, ed era il narratore delle vicende. Nella
memoria della generazione cresciuta con la “Tv dei ragazzi” resta la scena in cui
lo zio Libero dice al microfono della radio trasmittente: «Libero chiama radio
costa, rispondete! Passo».  
 
C'è una famosa barzelletta sull'ammiraglio Nelson che ha a che fare con i temi di
questa newsletter, ma non possiamo dirvi niente di più per non rovinarvi la
battuta finale! L'ha raccontata Ludovica Lugli in questo pezzo sul Post .  
 
Visto che siamo vicini a Natale, un cortometraggio di animazione del 2015
sul guardiano notturno di una fabbrica di manichini (era la pubblicità della
lotteria di Natale in Spagna).  
 
«Nella classifica dei mestieri solitari, i traduttori si giocano il primo posto con i
guardiani del faro». Un pezzo molto bello di Giacomo Papi sul Post .  
 
Un altro pezzo del Post sui guardiani dei musei russi , fotografati in modo
da diventare loro stessi opere d'arte.  
 
Un pezzo di Repubblica sulla solitudine dei freelance . 

Film :
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- Cantiere d'inverno , Sabbioni una diga a quota 2.500 e La diga del ghiacciaio
, Ermanno Olmi per il servizio cinematografico della società Edison, 1955 (sono
tutti e tre su YouTube )  
- Il ferroviere , Pietro Germi, 1956 (su Chili )  
- Duel , Steven Spielberg, 1971 (su YouTube )  
- Padre padrone , Paolo e Vittorio Taviani, 1977 (su Rai Sport )  
- Convoy. Trincea d'asfalto , Sam Peckinpah, 1978 (su Prime Video ) 
- Il proiezionista , Andrej Končalovskij, 1991 (su Chili ) 
 
Libri :

- Il casellante , Andrea Camilleri, 2008  
- Il guardiano del faro , Camilla Läckberg, 2009  
- Le scritte dei pastori. Etnoarcheologia della pastorizia in Val di
Fiemme , a cura di Marza Bazzanella e Giovanni Kezich, 2017  
- La solitudine del catalogatore , Angelo D'Adda, 2021 

Ci si avvicina alle feste, e anche Strade blu vuole alzare il tasso di interesse, o se
non altro quello alcolico. “ Con tutte quelle, tutte quelle bollicine ...” la
prossima settimana ci occuperemo di bollicine. Nel frattempo, se non avete
voglia di tornare indietro a cercarle nella casella di posta, ricordatevi che potete
trovare tutte le newsletter uscite fino a oggi in questo archivio . Ciao!

Strade blu è un progetto del Post realizzato con il contributo di:

Se ci sono delle storie che ci volete segnalare, potete scrivere a
stradeblu@ilpost.it  
 
Questa settimana hanno lavorato qui Claudio Caprara, Riccardo
Congiu, Valentina Lovato, Tommaso Merighi, Marco Surace.

Vuoi dare una mano? Se questa newsletter ti è piaciuta, inoltrala a una persona a cui
pensi possa piacere! 

Ricevi questa newsletter perché ti sei iscritto sul sito del Post o perché qualcuno lo ha
fatto per te. Se non vuoi più riceverla, clicca qui . 
Copyright © 2021 Il Post, All rights reserved
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