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Gli "ultimi" rintocchi del Big Ben
21 Ago 2017 - 19:01
Atteso dagli ascoltatori di tutte le trasmissioni della BBC all'inizio dei programmi internazionali e alle
ore esatte in Gran Bretagna, alle 12 ora locale (le 13 in Italia) del 21 agosto 2017 il Big Ben ha suonato
il mezzogiorno prima di rimanere muto per quattro anni. Proteste per la lunghezza del restauro alla
campana. Durante i lavori l'orologio continuerà a funzionare in silenzio. La BBC, in cerca di alternative
per il segnale orario, opta per una registrazione del tipico suono. Così la BBC ha trasmesso oggi il (per
ora) suo ultimo rintocco:
https://www.youtube.com/watch?v=mNlugNFwLII
centinaia i turisti raccolti lungo le rive del Tamigi e proteste in Parlamento, come riferisce anche la
stampa italiana:
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-08-18/londra-se-big-ben-non-puo-rimanere-muto-quattroanni-123818.shtml?uuid=AEKjVVEC
I deputati, nello stanziare i circa 35 milioni di euro necessari al restauro, non si sarebbero resi conto che
un simbolo nazionale veniva zittito per un tempo considerevole e anche la primo ministro T. May è
intervenuta al riguardo. Pare così che la campana suonerà almeno a Natale e Capodanno ma una
velocizzazione dei lavori è necessaria. Possibile, si domandava su Twitter un nostro lettore "quattro anni
per aggiustarlo? Forse, a suo tempo ci misero meno a costruirlo".
Tuttavia la torre fu costruita in 24 anni (1834-1858) e dunque la pausa non è così lunga rispetto ai tempi
di costruzione. Dal 1925 è il segnale orario ufficiale della BBC divenendo così un vero simbolo della
nazione britannica. Per questo la BBC ha cercato alternative. Radio 4, che trasmette il suono del Big Ben
in diretta, ha così scelto una registrazione per continuare a mantenere la tradizione. Il direttore Denis
Nowlan ha tuttavia confessato che varie alternative erano state studiate, tra le quali la più probabile era
stata la campana del municipio di Nottingham. Poi ha prevalso il pragmatismo britannico.
Fosse così anche per la Brexit...
Nella nostra immagine, la diretta di oggi alla BBC ripresa dal canale You Tube dell'emittente.
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