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Co me riuscire a far emergere i testi scritti, che si tratti di libri, spartiti, do cumenti, lettere, assicurando ne al tempo
stesso la co nservazio ne e la tutela è argo mento che riguarda un gran numero di musei, co me quelli letterari e di
musicisti, tipo lo gie alle quali si riferisce la Co mmissio ne ICOM Italia che co o rdino dallo sco rso mese di no vembre.
La Co mmissio ne, istituita nel 20 0 7, si pro po ne di co ndividere e diffo ndere le esperienze e le co no scenze acquisite
dai musei italiani suppo rtando i curato ri nella ricerca di so luzio ni inno vative sui temi dell’interpretazio ne museale e
degli allestimenti per questa partico lare catego ria di istituzio ni, a mettere quindi in luce i pro blemi di natura
specificamente museo lo gica che li riguardano e che sarebbe po ssibile affro ntare e riso lvere co ndividendo li; di
pro muo vere co ntatti e co llabo razio ni che po ssano sviluppare o ppo rtune sinergie sulla base di pro getti specifici; di
individuare po ssibili attività di ricerca, pubblicazio ni, mo stre e seminari di appro fo ndimento anche in co llabo razio ne
co n le altre co mmissio ni e co n istituzio ni e asso ciazio ni pubbliche e private; di favo rire la co o perazio ne e
co llabo razio ne dei musei a livello internazio nale in stretto co llegamento co n ICLCM (Internatio nal Co mmittee fo r
Literary and Co mpo sers’ Museums) il Co mitato internazio nale ICOM. Quest'ultimo rappresenta un punto di
riferimento perché, co me dimo strano le co no scenze racco lte negli anni, è sulla scena internazio nale che questa
tipo lo gia museale ha radici più so lide che in Italia e lì si è co nfermata vincente pro prio la messa a co nfro nto dei punti
di fo rza e di fragilità, apertamente rico no sciuti e no n mai rimo ssi dai musei stessi.
Tra gli o biettivi prio ritari della no stra co mmissio ne abbiamo co nco rdato sulla necessità di co struire una mappa
esauriente dei musei e delle istituzio ni legate agli scritto ri e ai musicisti sul territo rio nazio nale. Gli ultimi dati in
no stro po ssesso rilevavano 83 istituti letterari e 28 istituti dedicati ai musicisti. Il risultato del lavo ro di
aggio rnamento , che abbiamo co ncluso pro prio in questi gio rni co n Maria Grego rio e Ro ssella Mo laschi, ha
evidenziato 9 4 musei letterari e 4 3 musei musicali. Ma o cco rrerà co ntinuare a mo nito rare questo ambito che si
rivela sempre in mo vimento anche per la nascita di nuo vi musei.
Tra gli altri o biettivi individuati figurano l’avvio di una racco lta sistematica dei materiali pro do tti dai musei letterari e di
musicisti (do cumenti pubblicitari, lo candine, pieghevo li, ecc.) co sì da co stituire un archivio co n sede presso l’Istituto
per i beni culturali della Regio ne Emilia-Ro magna; la racco lta di testimo nianze di espo nenti del mo ndo della cultura
che hanno un legame diretto co n il perso naggio – scritto re o musicista – cui è intito lato il museo ; la realizzazio ne di
alcuni inco ntri primo tra i quali quello che si svo lge o ggi.
Altri inco ntri so no pro grammati, co me quello scaturito da co nsiderazio ni sulla mediazio ne culturale e in partico lare
su co me spiegare i co ntenuti di un museo ai visitato ri in mo do tale da attrarre nuo vi pubblici. Un argo mento che può
risultare di partico lare utilità per una tipo lo gia di musei co me quelli dei quali ci o ccupiamo che so no anco ra po co
co no sciuti rispetto ad altri e hanno invece grandi po tenzialità: in quali mo di po ssiamo declinarlo nei musei letterari e
di musicisti?
La realtà dei musei e delle istituzio ni al centro delle no stre ricerche è estremamente etero genea e anche, co me
abbiamo visto , in co ntinuo mutamento . Un pano rama interessante e mo lto vario che co ndivide alcuni aspetti e
pro blemi tra i quali quello di cui parliamo o ggi è sicuramente tra i più evidenti.
Affro ntare questo tema no n è semplice per varie ragio ni: il lungo arco di tempo che i musei rico pro no , il grande
numero degli auto ri rappresentati, le differenti tipo lo gie dei musei a lo ro intito lati (musei veri e pro pri, stanze, case,
ecc.), l’esistenza di più luo ghi dedicati alle stesse perso nalità, il fatto che i musei po sseggo no patrimo ni diversissimi
tra lo ro .
Questo vasto scenario co mprende auto ri che vanno dai padri della no stra letteratura co me Dante, Petrarca (che
co ntano più musei a testa) e Bo ccaccio , a figure co me Ario sto e Vasari e, andando avanti nel tempo , co me Carducci
e Pasco li (anche a lo ro so no intito lati più musei), per arrivare a Gio vannino Guareschi, che ne co nta ben cinque, fino
a giungere a co ntempo ranei co me Lalla Ro mano , Mo ravia, Paso lini, Parise, Alda Merini.
E questo vale anche per i musicisti, siano essi co mpo sito ri, strumentisti o cantanti, anche qui su un arco di tempo
piutto sto lungo visto che si parte da Guido Mo naco tra X e XI seco lo per arrivare a co mpo sito ri co ntempo ranei e
anco ra po co co no sciuti co me Giacinto Scelsi, la cui bella casa si tro va a Ro ma vicino ai Fo ri, o a cantanti co me To ti
dal Mo nte, Renata Tebaldi, Beniamino Gigli e Luciano Pavaro tti.
Ci so no luo ghi pieni di sto ria co me Casa Leo pardi, la cui biblio teca - creata dal co nte Mo naldo , padre di Giaco mo rappresenta si può dire l’intero scibile e l'universo di riferimento del grande po eta che lì ha co struito le fo ndamenta
della sua immensa cultura. Casa Leo pardi è pro babilmente uno degli esempi che più ci fa co mprendere quanto sia
impo rtante po tersi avvicinare ai testi, capire co sa so no , ciò che hanno rappresentato , per entrare in relazio ne co n gli
auto ri. Ma ci so no altri luo ghi nei quali c’è po chissimo , a vo lte niente, e che in qualche caso so no stati fatti parlare
pro prio co n la presenza reale o virtuale di testi scritti.
I testi scritti co nservati nei musei (e più o meno espo sti a seco nda dei casi) dedicati a scritto ri, co mpo sito ri,

musicisti, so no di diversa natura e po sso no trasmettere infinite info rmazio ni e stimo li: o pere mano scritte o a
stampa degli auto ri a cui so no intito late i musei; intere biblio teche a lo ro appartenute, che ci racco ntano i perco rsi di
studio e di lettura che hanno co ntribuito alla lo ro fo rmazio ne; eventuali dediche o co mmenti presenti nei vo lumi;
mano scritti, spartiti o partiture sulle quali i musicisti hanno studiato e appo rtato le lo ro anno tazio ni; lettere che
testimo niano dei rappo rti di studio , di lavo ro e di amicizia che hanno legato gli auto ri ad altre perso ne impo rtanti per
la lo ro vita e la lo ro o pera.

