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Più di 85 mila metri qua-

drati su 13 piani, per 32 me-
tri di altezza e oltre 300 mi-
lioni di dollari. Tre musei, 
due auditorium, una scuola, 
un planetario, un conserva-
torio, due sale conferenze e 
due biblioteche per grandi e 
piccini. Ma il mondo dovrà 
attendere ancora, visto che 
avrebbe già dovuto aprire 
nel novembre 2000 - per en-
trare nell'ultima meraviglia 
architettonica. Stupendo an-
che gli stessi organizzatori, 
che il giorno prima sistema-
vano microfoni per i con-
certi dell' orchestra sinfoni-
ca londinese e luci per la 
mostra del fotografo svede-
se Lennart Niesson, l'inau-
gurazione della biblioteca 
alessandrina, prevista per il 
23 aprile, giornata mondiale 
Onu del libro, è slittata per 
motivi di sicurezza. Il go-
verno egiziano non se l'è 
sentita di garantire l'inco-
lumità di alcune fra le ulti-
me regnanti europee (le re-
gine Silvia di Svezia. e Son-
ja di Norvegia). E il 14 apri-
le Hosni Mubarak è apparso 
sui teleschermi nazionali e 
ha rinviato l’apertura a data 
da destinarsi «per la grave 

 
 
crisi mediorientale in atto». 

Peccato perché la bibliote-
ca si propone di essere un 
punto di incontro per discu-
tere, fuori dalla sfera politi-
ca, soluzioni per il futuro 
della regione. Come aveva 
detto la stessa Suzanne Mu-
barak lo scorso maggio: 
«non dobbiamo permettere 
che la Bibliotheca Alexan-
drina diventi prigioniera 
delle correnti politiche. Il 
suo compito è gettare le basi 
per una nuova generazione 
votata al dialogo, all'apertu-
ra e alla tolleranza. Sarebbe 
un errore incatenarci in e-
stremismi religiosi o politi-
che del Medio Oriente». Ma 
la guerra, si sa, è l'assenza 
di ogni dialogo. 

L'edificio è grande. Eppu-
re dal mare si scorge solo 
un disco volante trasparen-
te, inclinato - quasi fosse 
stato parcheggiato in fretta - 
e adagiato sulla baia di A-

lessandria, davanti la peni-
sola di Ras el Tin, dove sor-
geva il faro del faraone e la 
leggendaria biblioteca di 
Alessandro il grande. Quel-
la nuova, la Bibliotheca A-
lexandrina, è discreta anche 
dalla strada, il suo cilindro 
nascosto da un colossale 
muro granitico: 8 mila metri 
quadrati di monoliti incisi 
con lettere e simboli di 
scrittura, antichi e moderni: 
10 mila anni di scrittura di 
500 culture. 

Kjetil Thorsen, Craig 
Dykers e Christoph Kappel-
ler, della società norvegese 
SnØhetta - era la montagna 
del Peer Gynt di lbsen - so-
no arrivati primi (su 524 
progetti di 52 paesi) al ban-
do per la costruzione della 
biblioteca nel 1989. 

L'anno dopo il governo e-
giziano firma la «dichiara-
zione di Aswan, per il recu-
pero dell'antica biblioteca 
alessandrina». Il progetto 
Unesco, inserito nel decen-
nio dedicato dal palazzo di 
vetro allo sviluppo della 
cultura, è ambizioso. Vuole 
«legarsi al passato aprendo-
si al futuro». È unico, nel 
suo genere, perchè il primo 
interamente finanziato dalla 
comunità internazionale: 65 
milioni di dollari donati dai 
paesi arabi, 120 dall’Egitto, 
100 da altri paesi e il resto 



da privati, comprese le fa-
miglie Rausing e Soderberg, 
svedesi, che hanno contri-
buito alla sezione dei Nobel, 
il primo esperimento di e-
sportazione del marchio 
fuori da Stoccolma. 

Il problema, ora, sono i 
fondi per nutrire la colle-
zione. I circa 100 mila dol-
lari annui garantiti dal go-
verno egiziano non paiono 
sufficienti. E gli scaffali so-
no in gran parte vuoti: 6700 
manoscritti e 200 mila libri, 
finora, ma c'è spazio per 4 
milioni di volumi (8 milioni 
se digitalizzati) oltre a ma-
teriale non scritto, cd-rom e 
collegamenti con altre bi-
blioteche nel mondo. Il di-
rettore dell'istituto, Ismail 
Serageldin, è ottimista e so-
stiene che la collezione 
prenderà forma intorno al 
2004». 
«Usiamo l'informazione per 
creare ordine e disordine - 
dice Craig -. E la biblioteca 
deve rispettare una lotta ka-
fkiana con la storia, conser-
vando migliaia di anni di 
sviluppo senza rimanere 
prigioniera del suo passa-
to». Per questo l'edificio è 
un cilindro «che si innalza 
dal sottosuolo verso il mare 
e si congiunge al cielo sulla 
linea dell' orizzonte». 
La forma circolare ricorda il 
disco arancione del dio fa-
raonico Ra, e vuole simbo-
lizzare l'universalità della 
conoscenza «in un momento 
del tempo congelato, tra 
passato, presente e futuro». 
La biblioteca vera e propria 
siede 2 mila persone in un 
gigantesco anfiteatro - 160 
metri in diametro - suddivi-
so in 7 terrazze a scalare. 

I libri si ordinano dalla 
scrivania, via computer. E 
dal tetto di vetro, inclinato a 
16 gradi, filtra luce naturale, 
che ricorda al lettore il pas-
sare del tempo. L'edificio è 
antisismico, antincendio, 
anti-infiltrazioni d'acqua. 
Tra 100 anni, studiosi di tut-
to il mondo si riuniranno 
nello stesso luogo. Nel frat-
tempo, non resta che ammi-
rare la struttura da fuori o 
dalle foto di SnØhetta 
www.snoarc.no - e auspica-
re che diventi davvero il sa-
lotto tra il Mediterraneo e il 
Sahara per intellettuali in 
cerca di pace. 


