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I partecipanti del convegno “I beni musicali: salvaguardia e valorizzazione”, promosso dalla 

Società italiana di Musicologia, dall’associazione Il Saggiatore musicale e dall’Istituto Italiano 

per la Storia della musica (Roma, Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, 29 

novembre 2016), ascoltate le relazioni svolte sia da esponenti delle amministrazioni centrali 

interessate sia da docenti universitari e di conservatorio e da bibliotecari impegnati sui fronti 

della ricerca, della docenza e della conservazione in campo musicologico, formulano la 

seguente mozione, approvata all’unanimità dei presenti, e la trasmettono alle commissioni 

parlamentari VII del Senato (Istruzione pubblica, Beni culturali) e VII della Camera dei Deputati 

(Cultura, Scienza e Istruzione), al Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e al 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

La storia della musica italiana costituisce un patrimonio culturale di inestimabile valore. La sua 

salvaguardia e valorizzazione richiede interventi complessi, multiformi e coordinati, in 

considerazione della natura stessa dei ‘beni musicali’, la quale si articola su tre piani distinti e 

collegati: 

1. in primo luogo, i beni musicali si presentano nella fattispecie di entità materiali 

(«testimonianze aventi valore di civiltà») sotto forma di beni librari (spartiti, manoscritti, 

trattati), beni archivistici (archivi di musicisti e di istituzioni), beni artistici (strumenti musicali, 

dipinti di soggetto musicale), beni architettonici (teatri, edifici per la musica), beni audiovisivi 

(registrazioni audio e video, anche di interesse demoetnoantropologico), anche nella loro 

dimensione digitale: tutti questi beni musicali presentano caratteristiche specifiche tali da 

esigere competenze specialistiche avanzate; 

2. in secondo luogo, i beni musicali, per esprimere il proprio «valore di civiltà», necessitano di 

una attualizzazione che deve avvenire attraverso l’esecuzione (in sedi pubbliche o in forma 

riprodotta) e mediante il possesso di tecniche e pratiche altamente specializzate, acquisibili 

nella sfera dell’alta formazione musicale e della ricerca musicologica; 

3. in terzo luogo, i beni musicali, intesi in senso stretto come opere dell’arte musicale del 

passato remoto e recente, necessitano dell’approntamento e della pubblicazione di edizioni 

critiche che offrano testi scientificamente accertati, tali da consentirne la piena fruizione e 

valorizzazione artistica secondo i principii della filologia musicale. 
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Questi tre piani sono per loro natura eterogenei e ricadono pertanto in ambiti 

amministrativi diversi: la gestione del patrimonio culturale materiale; il sistema della 

formazione superiore e della ricerca di grado universitario; la gestione delle attività di pubblico 

spettacolo. Nel contempo, tutti e tre i fattori indicati sono parimenti indispensabili perché si 

realizzi e garantisca la piena salvaguardia e valorizzazione dei beni musicali e perché essi 

possano sprigionare nei confronti della società civile tutto il loro potenziale culturale ed 

educativo.  

Sulla scia dell’elaborazione concettuale effettuata negli ultimi vent’anni dai soggetti 

promotori del presente convegno – anche grazie agli orientamenti additati con illuminata 

saggezza dal compianto sen. Giuseppe Chiarante (cfr. I beni culturali musicali nella legislazione 

di tutela e nell’organizzazione del Ministero, in: Il patrimonio culturale musicale e la politica dei 

beni culturali = “Annali dell’Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli”, 14/2003) – e alla luce 

delle importanti esperienze accumulate dagli operatori del settore negli ultimi decenni, 

segnatamente dopo l’avvento delle tecnologie informatiche, i convenuti chiedono che il 

Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e il Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, nell’ambio delle rispettive competenze, si adoperino per: 

(a) dare piena attuazione, sul versante dei beni musicali, al decreto 31 gennaio 2006 che ha 

istituito (tra le altre) la Scuola di specializzazione in Beni musicali, e a tal fine formuli un profilo 

funzionariale apposito per i Beni musicali ed includa il diploma di specializzazione in Beni 

musicali tra i titoli valutabili nei futuri concorsi per funzionari dei beni culturali; 

(b) assicurare il coordinamento degli interventi di tutela e di valorizzazione dei beni musicali, 

nella loro triplice fattispecie, sì da potenziare il necessario raccordo tra le distinte funzioni 

svolte dalle diverse articolazioni dei due Ministeri, mettendo a frutto le esperienze e le 

competenze acquisite tanto al proprio interno quanto dai numerosi e qualificati centri e istituti 

dediti alla conservazione e alla ricerca operanti nel settore dei beni musicali; 

(c) potenziare il sostegno erogato alle iniziative editoriali rivolte alla conoscenza e 

valorizzazione del patrimonio storico-musicale della nazione, e in particolare alla pubblicazione 

di edizioni critiche di opere musicali del passato remoto e recente; 

(d) migliorare l’accessibilità al patrimonio dei beni musicali, in particolare attraverso il 

reclutamento di personale a tal uopo formato e attraverso il mantenimento e lo sviluppo degli 

strumenti tecnologici e informatici che ne consentono la piena e diffusa fruizione.  




