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Dopo secoli di attenzione rivolta alla circolazione 
degli esemplari e alle raccolte librarie antiche 
di illustrissimi autori e collezionisti, si sono 
registrate negli ultimi venticinque anni, in 
ambito biblioteconomico, preziose riflessioni 
sulle ‘biblioteche di persona’ e più specificamente 
‘d’autore’, con particolare riferimento al Novecento. 
Le definizioni discendono da un’esigenza al 
contempo culturale e gestionale: culturale perché 
l’intero patrimonio librario di un autore è parte 
costitutiva rilevante del suo archivio, e lo stato 
in cui il possessore lo ha lasciato è o può essere 
significativo; gestionale perché la distinzione tra 
biblioteca e archivio ha avuto e avrà ripercussioni sul 
trattamento di archivi prodotti da persone, famiglie e 
organizzazioni, che includono una parte ‘libraria’.

La biblioteca di Sergio Miceli (1944-2016), 
recentemente acquisita dalla Fondazione Levi, 
contiene i testi musicologici e di musica per film 
appartenuti al musicologo scomparso recentemente. 
Unanimemente considerato il fondatore degli studi 
sulla musica cinematografica in Italia, Miceli ha 
dedicato la sua attività di ricerca alla produzione 
di Nino Rota, Ennio Morricone, Franco Piersanti 
e allo studio delle funzioni della colonna sonora 
nel cinema di Federico Fellini, Sergio Leone e altri 
esponenti di rilievo del cinema italiano e americano. 
I suoi manuali, saggi e analisi sono un punto di 
riferimento per gli studi del settore. Miceli ha voluto 
espressamente che il patrimonio librario della sua 
biblioteca fosse donato alla Fondazione Levi affinché 
fosse messo a disposizione degli studiosi. 
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