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Il tenore Evan Gorga (Broccostella 
(FR) 1865 - Roma 1957) fu il primo inter-
prete della Bohème di Puccini. Dopo pochi 
anni di carriera teatrale abbandonò le sce-
ne per dedicarsi totalmente al collezioni-
smo. Mise in piedi trenta raccolte, per un 
totale di 150.000 oggetti. La più importan-
te e la meglio conservata è quella organo-
logica, conservata oggi nel Museo degli 
Strumenti musicali di Roma. Sommerso dai 
debiti, Gorga cedette nel ‘29 le sue raccol-
te allo Stato nella prospettiva di realizzare 
grandiosi progetti per la cultura italiana. 
Dopo la sua morte venne dimenticato. Ne-
gli ultimi anni la figura di Gorga sta cono-
scendo una nuova fase di notorietà anche 
grazie al ritrovamento di importanti docu-
menti e alla pubblicazione di nuovi studi.

Il Museo Nazionale degli Strumen-
ti Musicali di Roma, attualmente coin-
volto in un radicale restauro, è uno dei 
più importanti musei organologici del 
mondo, ricco di oltre tremila pezzi, di 
tutti i paesi e di tutte le epoche. Il nu-
cleo principale di questo patrimonio si 
deve alla passione collezionistica del 
tenore Evan Gorga, (fig.2) singolarissi-
ma figura di collezionista e filantropo 
che costituisce una sorta di ponte idea-
le fra il mondo della musica vocale e 
quella strumentale. Gorga ha scritto il 
proprio nome nella storia della musi-
ca per due meriti di amplissima porta-
ta: da un lato portò al successo quella 
che oggi è l’opera italiana più rappre-

sentata nel mondo, la Bohème di Puc-
cini, dall’altro ha donato all’Italia una 
delle più ricche e complete collezioni 
di strumenti musicali esistenti al mon-
do. Sebbene letteralmente divorato dal-
la passione collezionistica, Gorga riu-
scì a sublimare questa manìa ponendo 
le sue collezioni al servizio di progetti 
dall’alto profilo filantropico e cultura-
le, che si realizzarono però solo in pic-
cola parte. Nonostante il suo generoso 
e appassionato idealismo, Evan Gor-
ga è stato ignorato, o sottovalutato, per 
molti anni, per diverse ragioni. I col-
lezionisti rivali lo definivano un acriti-
co, compulsivo raccoglitore di oggetti 
che in Italia, per giunta, non hanno mai 
goduto di particolare interesse, in con-
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Fig. 2. Evan Gorga nell’abi-
to di scena di “Rodolfo” nella 
Bohème di Puccini, febbraio 
1896, Torino. 


