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Lettere, diari e fotografie appartengono
alla vita di ogni giorno, ma quando sono
espressione di un periodo storico acquistano
il valore di documenti. Gli archivi che raccolgono questo tipo di materiali sono degli
autentici giacimenti culturali che crescono
grazie alla passione di estimatori che intuiscono il loro valore esclusivo. Uno di questi
visionari è stato sicuramente Paolo Cresci,
fotografo scientifico dell’Università degli
Studi di Firenze. In circa 25 anni, grazie a
donazioni, mercatini d’antiquariato e collezionisti, raccolse più di 15.000 pezzi, dando
vita alla più ricca collezione esistente sull’emigrazione italiana tra il 1860 e il 1960. Nel
1997 Cresci fu fra i principali organizzatori
della mostra “The World in my hand”, allestita a New York nei suggestivi ambienti di
Ellis Island. Fu il suo ultimo impegno perché
dopo pochi mesi morì. I successori vollero
che la sua eredità fosse incrementata e valorizzata. La Provincia di Lucca, riconoscendo
l’importanza della raccolta documentaria,
decise di acquisire e di salvaguardare questo
patrimonio culturale collocandolo all’interno del Palazzo Ducale, più precisamente
nella Cappellina di Santa Maria della Misericordia e nei locali adiacenti. L’edificio
raccoglie oggi un contributo significativo
per la conoscenza di una pagina importante
della storia d’Italia. L’allestimento segue le
tappe del percorso del migrante: la partenza,
il viaggio e la ricerca di un lavoro una volta giunto a destinazione. La valigia è stata a
lungo il simbolo dell’espatrio e prima c’era
il fagotto: un pezzo di stoffa, uno scialle nel
migliore dei casi, in cui avvolgere gli effetti
da portare con sé nel nuovo Paese: ricordi
di famiglia, un biglietto per un parente o un
compaesano (talvolta una lettera di presentazione per qualcuno che, si sperava, potesse
dare un aiuto), cibo, uno strumento musicale. L’obiettivo museale è quello di fornire
agli ospiti spunti di riflessione sui temi che
riguardano i flussi migratori e le vicende
sociali, collettive e individuali; presentare
la complessità del fenomeno, tenendo conto
delle diversità geografiche e storiche, e ponendo l’attenzione anche sugli aspetti psicologici del nuovo “Italiano all’estero”, sintesi
di memoria e di modernità, che deve necessariamente confrontarsi nel suo percorso con
i temi della diversità, dell’identità, dell’omologazione e del rifiuto. Il Museo vuole altresì
dare risalto all’attualità del messaggio legato
all’esodo come pagina storica per sensibilizzare i visitatori alla mentalità dell’accoglienza e della tolleranza, arricchendo nel
contempo il proprio bagaglio di esperienze,
attraverso il confronto con culture diverse.
Manrico Merci
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