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eunabiblioteca

L’INCHIESTA  

Leonardo Clausi
LONDRA

Èuno dei pochi luoghi che resiste al-
l’assedio della cacofonia urbana
di Londra e offre un servizio pub-

blico dal valore incalcolabile. La venera-
bile British Library è una delle istituzioni
di riferimento del sapere occidentale e
globale, dalla Magna Carta ai testi auto-
grafi dei Beatles. È custodita in un edifi-
cio modernistared-brick violentemente
criticato per le impossibili lungaggini
nella realizzazione e nell’incontrollabile
levitare dei costi, tanto da minare la re-
putazione del suo creatore, l’architetto
Colin St John Wilson. Ma per quanto l’ec-
cellenza estetica del progetto sia opinabi-
le, la sua funzione ultima - provvedere
un facile e rapido accesso a un immane
patrimonio di conoscenze, circa 170 mi-
lioni di pezzi fra libri, riviste, quotidiani,
rotocalchi, registrazioni audio, brevetti,
database, mappe, filatelia, stampe, dise-
gni e manoscritti, parte dei quali stipata
su oltre seicento chilometri di scaffalatu-
re – la svolge egregiamente.

La zona in cui sorge è uno dei più cen-
trali ex-slum londinesi:
l’infinito cantiere fu il
primo grande passo del-
la riqualifica di King’s
Cross, zona della stazio-
ne fino a vent’anni fa
crocevia di spaccio di
eroina e ora nuovo cuo-
re pulsante della Londra
ultra-terziarizzata, con
il terminal dell’Eurostar nell’attigua sta-
zione di St Pancras, a sua volta rinnova-
ta completamente di recente. Il piazzale
antistante, che St John Wilson ambiva di-
ventasse una piazza vera e propria, capa-
ce di attrarre il flusso di viaggiatori ferro-
viari provenienti da St. Pancras, è forse il
più vistoso tallone d’Achille del proget-
to. Né i differenti livelli della pavimenta-
zione, né la grande statua di Newton di
Eduardo Paolozzi,riescono ad invitare al
piacere di uno spazio pubblicamente
condiviso. Di viaggiatori, nemmeno
l’ombra. Ma in una rara giornata di sole
è sempre piacevole recarvisi per sfuggire
all’abbraccio a temperatura controllata
(21˚C permanenti in inverno ed estate,
umidità al 50%, libri conservati a 17˚C)
di tutto il complesso.

La mole infinita di libri rende impossi-
bile la consultazione diretta da parte de-
gli utenti, salvo che per le referenze bi-
bliografiche. Un impressionante siste-
ma di trasporto su nastro meccanico ga-
rantisce il dispaccio dei testi richiesti at-
traverso i terminal di consultazione del
catalogo online. Fiore all’occhiello della
biblioteca sonole sale di lettura, Humani-
ties I e II, situate ai rispettivi piani. Una
volta depositati i propri effetti personali
(non sono consentite borse che non sia-
no quelle trasparenti della biblioteca e il
personale vigila con zelo a volte eccessi-

vo affinché non siano introdotte penne
di qualunque tipo il cui inchiostro possa
imbrattare i testi; uniche ammesse, le
matite). Dopo aver mostrato il proprio
reader’s pass all’ingresso, ci si ritrova in
degli ambienti vasti, dove il silenzio è ap-
pena rotto dall’impercettibile sfrigolio
delle meningi di centinaia di lettori. I li-
gnei banchi di lettura sono straordinaria-
mente comodi e solidi. Tutto l’edificio è
collegato alla rete senza fili. Quando i te-
sti sono disponibili, s’illumina il display
del rispettivo numero di scrivania: ci si
può recare al banco principale per ritira-
re i testi prenotati. Questi possono esse-
re mantenuti in lettura relativamente a
lungo, basta specificarlo una volta che li
si restituisce a fine giornata, alle otto del-
la sera nei giorni feriali. Vi sono infiniti
pretesti per fare una sosta: ci sono mo-
stre allestite nell’edificio, si può conti-
nuare alavorare nelle caffetterie, dal cui
cibo - come nelle mense in terra britan-
nica - è auspicabile tenersi lontani. La co-
sa eccezionale è che un simile, formida-
bile apparato di ausilio della conoscenza
sia gratuito e che non si debba essere un
accademico dei Lincei per avervi acces-

so. Da qualche anno,
l’estensione dell’ingres-
so agli studenti delle su-
periori, che si accampa-
no ovunque con i loro
laptop e le loro invisibi-
li, intricatissime reti di
comunicazione virtuale,
ha fatto tuttavia storce-
re un po’ di accademici

nasi. Nessuno s’illudeva che spostare la
British Library dalla leggendaria sede del
British Museum a Bloomsbury, nella cui
sala di lettura sono state scritte e ricerca-
te infinite opere - non da ultimo, com’è
noto, Il Capitale di Marx – fosse cosa faci-
le. Per molti anni le varie collezioni sono
state sparse in vari altri edifici dentro e
fuori Londra: al British Museum appun-
to, a Chancery Lane, a Bayswater, a Hol-
born e con un’emeroteca nel quartiere a
Nord-Est di Colindale. La realizzazione
dell’opera, commissionata nel 1962 e
compiuta solo nel 1997 dopo ritardi e di-
savventure, è in stridente contrasto con
l’aura di specchiato efficientismo che di
solito ammanta le opere pubbliche nor-
deuropee a occhi mediterranei: tanto
che St John Wilson aveva preso a chia-
marla «la mia guerra dei trent’anni». È
vero, c’è voluto più che a costruire la cat-
tedrale di St. Paul: ma una delle specifi-
che della commessa era che l’edificio du-
rasse come minimo un paio di secoli. An-
che qui di cattedrale si tratta, una catte-
drale laica: il più vasto edificio pubblico
costruito nel Regno Unito nel XX Secolo.
Quanto allo sprezzante giudizio dell’ere-
de al trono Charles, che la definì «la sala
delle adunate di un’accademia di poli-
zia» è di per sé sufficiente a incoraggiare
la riabilitazione architettonica di simili
accademie.

sponsabile legale è il vice segretario nazio-
nale della Filp-Cisl, Gaetano Rastelli.

Questa associazione impiega 72 volonta-
ri nelle biblioteche romane. Alla Nazionale
lavorano ad esempio nelle reception, nel
grande atrio oppure davanti alle sale di let-
tura, nei magazzini o in uno dei depositi
dei libri. Queste persone non possono esse-
re pagate direttamente, sono volontarie ap-
punto, ma ottengono un rimborso spese
«a scontrino». Per mettere da parte 400 eu-
ro al mese per 24 ore di lavoro settimanale,
raccolgono tutti gli scontrini possibili, quel-
li del bar della biblioteca ad esempio. Li
presentano a fine mese per ottenere in
cambio il loro magro salario. È la nuova
frontiera del precariato: il lavoro a scontri-
no senza contributi. Questo è un altro mo-
do che lo Stato usa aggirare il blocco delle
assunzioni nel pubblico impiego, e non so-
lo nei beni culturali.

Il mondo che non c’è più
I tagli al personale hanno ridotto l'orario di
distribuzione dei libri. Fino alle 14,30 oggi è
ancora possibile chiederne uno nelle sale,
poi tutto si ferma. Dopo la ristrutturazione
della biblioteca nel 2000 il sistema delle ri-
chieste e del trasporto dai piani dei libri è
stato automatizzato. Il sistema è organizza-
to con i nastri trasportatori ai piani. A ge-
stirli c'è solo una persona che dovrebbe
muovere centinaia di libri per 11 ore al
giorno, cinque giorni alla settimana.

Un'impresa impossibile a cui si è dedicata
con dedizione, accumulando 3500 ore ol-
tre il normale orario di lavoro che recupere-
rà prima di andare in pensione. Senza di
lui, la «cabina di regia» si ferma. E la biblio-
teca torna all'analogico: i libri vengono ca-
ricati sui carrelli, messi in un ascensore e
arrivano al banco, nella sala lettura dov'è
stata fatta la richiesta.

Le ristrettezze hanno diminuito i control-
li sulle porte tagliafuoco, due ascensori so-
no stati fermati perchè mancano i fondi per
la manutenzione. Nei magazzini c'è un im-
pianto anti-incendio che toglie l'ossigeno.
In caso di incendio, infatti, non si può getta-
re la schiuma chimica sui libri. Per far fun-
zionare l'antincendio, in queste stanze non
dovrebbe circolare l'aria, ma gli ambienti
non sono sigillati e le finestre vengono aper-
te. In più ci dovrebbe essere il riscaldamen-
to e raffreddamento 24 ore su 24 perché nei
depositi c'è un'escursione termica che arri-
va a 20 gradi. Ma non ci sono i soldi per af-
frontare questi problemi elementari. L'au-
sterità non taglia solo le persone, mette a ri-
schio la memoria dei libri.

Corridoi scuri. Pavimenti scrostati. Umidi-
tà. Saliamo piano dopo piano con gli ascen-
sori-montacarichi. E i piani sembrano lun-
ghi chilometri. Dall'alto si vede la Sapienza,
all'orizzonte i Castelli. Le finestre sono am-
pie ma oscurate da coltri di polvere. La luce
sporca lascia i piani nella semi-oscurità
quando il sole gira alle spalle della bibliote-

ca. I lavoratori che ci accompagnano in que-
sto viaggio dicono che mancano i soldi per
cambiare neon e lampadine. Quando cala il
giorno ai custodi capita di usare le torce per
vedere il numero della catalogazione sui li-
bri. Ci sono interi settori vuoti, in attesa che
nuovi faldoni e libri vengano ricollocati.

Per i giornali italiani, stranieri, microfil-
mati oggi non c'è più spazio. Nel flusso ini-
terrotto di pubblicazioni che entrano nella
Nazionale ci sono decine di edizioni locali
della stessa testata. Moltiplicateli per 360 al-
l'anno, tutti gli anni, e avrete un oceano di
carta incontenibile. È uno degli effetti del-
l'obbligo del deposito legale: una copia di
qualsiasi scritto pubblicato in Italia dev'es-
sere archiviato nella biblioteca nazionale di
Roma o di Firenze. Per contenere questa
marea di carta è stato scelto di trasferirla in
un deposito a Ciampino insieme agli elen-
chi telefonici, uno per tutte le province, e
gli atti parlamentari. Il costo dell'affitto è di
100 mila euro all'anno. A Castro Pretorio ci
sono pazi che potrebbero essere bonificati
e funzionare come depositi. Costerebbe «so-
lo» 300 mila euro che però non ci sono. Nul-
la di questo oceano di tomi, volantini, mani-
festi, pubblicità dev'essere perduto. Oggi di
scarsa consultazione, domani potrebbe es-
sere importante. È stato così, ad esempio,
per gli statuti delle società operaie di fine
XIX secolo. Allora erano semplicemente car-
te. Oggi sono documenti di rilevanza ecce-
zionale. Niente è oggettivo in una bibliote-
ca. C'è una vita segreta che con il tempo
cambia il valore delle carte. E il superfluo di-
venta oggettivo. Qualsiasi testo trova il suo
posto in questo mondo razionale. Bisogna
archiviarlo, posizionarlo e come il vino un
giorno fermenterà, trovando un senso.

Un tempo c'erano gli ascensoristi. Lavo-
ravano insieme agli addetti alle caldaie. Era
stato formato un gruppo operaio di falegna-
mi, idraulici ed elettricisti assunti a tempo
indeterminato. Sono andati in pensione al-
l'inizio degli anni Duemila e non sono stati
sostituiti. «Tutto questo mondo non c'è
più», afferma un custode. Di loro sono rima-
sti due idraulici e un elettricista. Alcuni cu-
stodi si sono riciclati in ascensoristi o in cal-
daisti, dopo un breve corso.

Alla Nazionale vige l'autogestione in at-
tesa di una morte per causa naturale. Re-
steranno milioni di libri. Soli. Un tesoro
che dovrà essere gestito. Dagli ex lavorato-
ri in pensione che, un giorno, faranno i vo-
lontari?

L’architetto
St John Wilson
definì l’impresa
«la mia guerra

dei 30 anni»

BRITISH LIBRARY · Ci sono voluti 35 anni per costruirla

A Londra, tra gli scaffali
lunghi 600 chilometri


