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Il fondo Basevi del Conservatorio di Firenze è abbastanza Jja
no~o al mondo della musicologia perché si debbano spendere molte
parole per descriverlo. Il fondo presenta materiale molto
eterogeneo: si va dalle partiture manoscritte, musica sacra,
oratori, opere, con una concentrazione particolarmente
interessante sul periodo di fine '700 e primo '800, e molti
stralci, arie, scene da opere ecc., alla cronaca minuta ma spesso
rivelatrice delle gazzette ottocentesche, dai reperti
codicologici della polifonia più illustre ad una selva di
libriccini di dichiarato carattere pamphlettistico. Per la
catalogazione del fondo Basevi della biblioteca del Conservatorio
di Firenze ci siamo serviti di ISIS e· delle due schede nate
dall'applicazione di 1818 al materiale bibliografico moderno e
antico~ ossia: TECA e EDAN. Ci riferiamo infatti al materiale
librario, e non alle musicne stampate e manoscritte presenti in
questo fondo, perché fin~ra il nostro lavoro si è esplicato solo
su questa parte del fondo Basevi.

Il vantaggio principale di rsrs dal punto di vista di un primo
approccio operativo alle tematiche della catalogazlone consiste
nella chiar3 delimitazione di campi e sottocampi in cui la scheda
informatica è strutturata. Il sottocampo è una. diciamo cosi,
categoria della catalogazione informatica che indubbiamente
inserisce nel sistema l'esigenza di una certa attenzione
nell'immissione dei dati. Ma poi questo sistema si lascia
interrogare con una buona rapidità, sicurezza e facilità di
procedimento: questo almeno è quanto abbiamo potuto constatare
sulla bas0 di un data base relativamente piccolo com"è quello che
puÒ venire fuori dal fondo Basevi con le sue poche migliaia di
pe z za ,

Essa è divisa in questl campi:
01)Titslo/responsabilità
(2)Edi::ione
03lPeculiarità materiali
(4)Pubbli.~ stampa
05lDescrizione fisica
O.~.)Colle::ione
<)7) l'Io t'?
(8) l'3BI·.J

INTESTAZIONI PRINCIPALI
(9)Autore-persona
l (I) ?:)u t':n-e--'en"b::
Il Titolo uniforme
12 Autori-persona
1:~ Au tc::,r i -en te
14 Intest. sec. titolo
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.l6)CDD
::;.1 ) I n d _l C e I:: D D
17)Ab::tr3.ct
18lLingu3 pubblico
19)Paese pubblico
':20)T i p. uterite
21 :1 F:CE
::22)[o11oc·:\zionE~
':;(\)ri ,.. ,,,,::,1.:..

:2 <'f ) Ca -1',:::\ lo,~,;:,t;Cl 1'-';:;:"

25)Dat3 registr3z.
;;::'~) ~',IL' m i;::' t- '::.- ':;',(:;,I ("2n ;: I, i;'\
27 ) (klm(,? t- :c 'f i g l i (,:,:,;

Prima d1 passare ad una descrizione di questi campi~
t- ic 1"'1iam i ·amo l;-",n oz iC)[";E' .j j.. "c ;':'<.fHpC' r- ipeti,bì lE?": un c ampo r ipe ti t, i 1,'2
contenente n ricorrenze, introdotte dal segno %, viene trattato
d~ 15r8 come ~ singoli campi a cui, in combinazione illiminata~
possono esse~e connessi l "ari sottocampi. Prendiamo ad esempio
il campo l! quello di Titolo/responsabilità: esso ha i seguenti
sottocampl, 'n~rodnttj in fase di lmmissione dei dati dal segno
a cuisegue senza spazio la lettera che sigla il sottocampo: in
questo C2S0 A (titolo proprio), ~B (peculiarità materiali, ad
esempio, se trattasi di registrazione, microfilm o altri tipi di
supporti particolari), AL (titolo di altro autore), AD (titolo
par3.11elc:o), -"E: (colnplf.'?mento(jel t ì tol o l , "F (pl~imè4,
responsabilità), AG (seconda responsabilità), AH (numero parte),
AI (nome parte). Questa struttura fa si che l'ordine di
inserimento dei dati cosi come ~i presentano non corrisponda
necessariamente alla serie dell'alfabeto: questo ordine
dev'essere ripristinato pertanto introducendo nella giusta
collocazione il segno di ripetibilità %.

Ad esempio, se noi dobbiamo inserire nel campo 01 questi dati,
che ci appa1ono nel sequente ordine:

Candido~ ovvero l'ottimismo! Voltaire; traduzione di Riccardo
Bacchelli. Candido, ovvsro un sogno fatto in Sicilia /
Leonar00 Sciascia

1n cui sono coinvolti i seguenti sottocampi: AA (titolo
proprlo)~ AF (prima responsabilità, l'autore: Voltaire e
Sciascia). G (seconda responsabilità~ in questo caso il
traduttore: Bacchelli) e A[ (titolo di altro autore~ in questo
caso: Candida, ovvero un sogno fatto in Sicilia).

Tr3ttandosl di due titoli distinti (Candido~ ovvero
l'ottimismo; I:andido, ovvero un sogno fatto in Sicilia) di due
autori distinti (Voltaire e Sciascia) con l'apporto di una
seconda responsabilità (il traduttore Bacchelli) relativa solo al
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primo titolo, entra in gioco il concetto di campo ripetibile~
che~ come si è visto~ richiede una collocazione appropriata del
segno % tale da ripristinare la sequenza alfabetica della
successione dei sottocampi~ ossia:

Ol)AACandido, ovvero l'ottimismoAfVoltaireAgtraduzione
diRiccardo 8acchelli%AcCandido~ ovvero un sogno fatto in
SiciliaAfLeonardo Sciascia

a cui il sistema provvederà poi a mettere la punteggiatura
vista sopra. Lo stesso sistema dei sottocampi lo ritroviamo nei
campi 02~ 04~ 05, 06, 09, 10, 11~ 12, 13. 15, 21. Per limitarci
ai campi di cui abbiamo fatto effettivamente uso:

02) campo ripetibile, contiene le notizie relative alle
edizioni successive alla prima, sottocampi AA (indicazione di
edizione). AB (indie. aggiuntiva di ediz.), AD (indicaz.
parallela di ediz., per testi in traduzione), AF
(responsabilità), AG (altre responsabilità)

04) campo ripetibile~ contiene le note di pubblicazione,
sottocampi AA (luogo pubbl.), AC (editore/distributore), AD
(anno), e se presenti e ritenuti importanti AE (luogo stampa), AG
(tipografo), AF (data stampa)

05) campo non ripetibile, contiene la descrizione fisica del
volume, sottocampi AA (estensione, ad es. XII, 78 p., I tav.), AC
(illustrazioni), AD (dimensioni, ad es. 18 cm: le dimensioni sono
date in cm)~ AE (eventuale materiale all~gato)

07) Note~ campo non suddiviso in sottocampi: ogni nota
successiva alla prima deve essere introdotta mediante %, ogni
nota deve essere racchiusa fra parentesi uncinate. Ce ne siamo
serviti per le notizie che a nostro giudizio meritavano di essere
segnalate, ma anche per riportare i titoli originali di opere
tradotte~ le prime edizioni di opere di cui il fondo possedeva
un'edizione successiva, ecc.

09) Campo non ripetibile: è prevista infatti una sola
intestazione principale all'autore~ e l'eventuale coautore sarà
riportato nel campo 12, sottocampi AA (elemento princ. nome), A8
(elemento sec. nome), AX (altra parte nome), AD (numeri arabi)
AC (qualificazione)~ AF (date)

Es:
AACarpaniABGiuseppe
AABeethovenABLudwigAXvan
AAKrausABAlessandroACfiglio
AAGiovanni IVACre di Portogallo
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12) Campo ripetibile~ i cui sottocampi sono strutturati come
il campo 09 con in più AS, dove viene specificata la qualità
della responsabilità secondaria secondo questi codici:

1) Coau tore
'2) ClwE\ton~
3) Traduttore
4) F't-efa.tDr-e
::')Illustt-aton?

14) Intestazione secondaria secondo i casi previsti

18) Lingua di pubblicazione: tre lettere, come ITA, ENG~ FRE,
LAT ~ GEF:

19) Paese di pubblicazione: IT, GB~ FR e simili

22) Collocazione

30) Tipologia~ se pubblicazione monografica (am) D seriale
(as)

25) Data registrazione

Vediamo adesso come si presentano alcune schede di TECA nel
nostro data base:

Es. 1

COLLA~ Vincenzo

Saggio teorico-pratica-musicale ossia nuovo metodo di
contrappunto adorno di tavole analoghe e di varie annotazioni I
composto da Vincenzo Colla. - 2. ed. corretta ed ampliata. -
Milano: Tip. Malatesta di C. Cinelli e C.~ 1830. VIII~97~ 43
p. ~ [1] tav. ; 26 cm

1. ed.: Torino 1819
am (mfn 000(72)

Osservazioni: nel l.ordi,1e visivo in cui si presentano
dall'alto verso il basso e da sinistra a destra~ i campi riempiti
sono 2Z~ 09~ 01~02~ 04~ 05~ 07 (campo note per il riferimento
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_ ~ .. alla prima edizione), 30. L'~nd~cazione del numero del file è
..,.•;';'''''~.da..I.,·:"l.autC!lIlaticamerl,tedal sistema secondo i: ordine di immissione.
,;~i,:.:t-de:, }!~ti/"~'a~' pari ·'.dell~ "pun~eggi~tura di ~atalogazione", ~paz~,

,<.h ba :$e, punt ì , due puntJ.,' ~ J.nserJ.ta dal sl.stema: ad esempl.o, 1.1
campo 04 è stato inserito così:

AAMilanoACTip. Malatesta di C. Tinelli e C.AD1830

Es. 2:

B. ;;::.14
NIEDERMEYER~ Lavis
Traité théorique et pratique de l'accompagnement du plain-

chant ! par MM. Lauis Niedermeyer et Joseph D'Ortigue. - Deuxième
tirage. - Paris : E. Repos~ 1859. - 96. [1] p. 24 cm

l. ed.: Paris 1855
~.m (mfn 00(098)* Int. sec.: f]t-tigue~Joseph-Louis. d'o 1.

Due osservazioni. I dati dell'intestazione secondaria sono
stati introdotti così:

AAOrtigue~8Joseph-Loui~~Xd'~S1. Chiamando la scheda, il
risultato dato dal programma è quello che appare.

Altra osservazione: poiché l'intestazione principale
all'autore~ come si è visto, non è campo ripetibile, l'eventuale
coautore~ come in questo caso, è collocato fra le intestazioni
secondarie. Ma anche confinato in questo campo~ il coautore (la
cui natura di coautore è precisata~ come si è visto, dal
coefficiente l) è pre~ente rieldizionario prodotto dal sistema.
Il menu principale presenta infatti la funzione S (ricerca)~
selezionando la quale troviamo l'opzione T (termini del
dizionario). Data la chiave Ortigue, appaiono 5 testi, e cioè i 4
in cui Ortigue è intestazione principale (campo (9) e quello
sopra esemplificato in cui è intestazione secondaria.

Passiamo ora a EDAN, che ha la stessa struttura di TECA ma si
applica al libro antico. Le differenze sono le seguenti: al campo
04 segue il campo 40 ossia: pubblicazione e stampa normalizzata.
Ad esempio, inserendo l'Angelicum opus di Franchino Gaffurio (8.
2348), abbiamo (riportiamo solo i dati essenziali):

04) Impressum Mediolani : per Gotardum de ponte, Anno Salutis



04) Trajecti ad Rhenum Ex Bibliopolis Guilielmi a Poolsum~
MDCCIII

I 40) * PSN Utrecht~ Wilhelm van Poolsen~ 1703

La normalizzazione è stata effettuata sulla base del RISM.

Al campo 07 (note) seguono i campi 41 (impronta), 50 (marca
tipografica) ~ 51 (iniziali decorate).' Il titolo unifol-me occupa

il campo 42 successivo ai campi 0~, 10~ 11, 12, 13 che funzionano
come in.TECA. Segue i l campo 14 come in TEC,':::'~ qu ì nd i l"an? 2.

"altre noti zie bi, blioçwa f iche": e>: libri5 di per-seme Cl en ti
(campi 43 e 44), dedicante e dedicatario persona o ente (45, 46,
47, 48), quindi i campi successivi~ da 18 in poi, hanno la stessa
struttura di TECA.

Trattandosi di matet-iale pi ù "ç:wezio50" e dalla più comp Le ssa
descrizione~ abbiamo ritenuto di dover dare qualche cura in più
alla descrizione del materiale. Tutte le volte che si è potuto, e
cioè nella quasi totalità'dei casi, si è messo in nota il
riferimento al RISM (RISM B VI 1 o 2, indicazione della pagina).
Per conseguenza, si è anche messo in nota anche i casi in cui un
tes to non e~-:\ci t iO! to da.l R ISt'l fra le opet-e di un detet-minato
autore; i rarissimi casi in cui l'attribuzione del RISM ci
sembrava, ad un attenta analisi del testo, opinabile; i casi in
cui il RISM cita l'opera~ ma non l'esemplare del fondo Basevi; i
casi in cui~ viceversa, lo cita come unico esemplare (o quanto
meno unico esemplare italiano).

In questo caso l'informazione ci sembrava doverosa visto il
tipo di lavoro che stiamo facendo e che corrisponde ad un preciso
disegno della Regione Toscana di conoscere la consistenza e la
qualità del patrimonio librario presente sul territorio
regionale. Ma~ soprattutto nel craso di EDAN, visto il pregio e la
curiosità di un materiale librario che riflette la straordinaria
ricchezza d'interessi e caratura culturale di chi l'ha raccolto
(Abramo Basevi)~ abbiamo ritenuto utile soffermarci anche su una
serie di altri eventuali dati preziosi al musicologo che stia
facendo una ricerca a raggio più o meno largo: ad esempio

B. 3335
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MATTEI, Saverio
Se i maestri di cappella son compresi fra gli artigiani /

probole di Saverio Mattei in occasione d'una tassa di fatiche
domandata dal maestro Cordella. - Napoli Presso Giuseppe-Maria
Porcelli, MDCCLXXXV. - 48 p. 80 (19 cm)

<Su questo scritto e sulle circostanze che lo produssero cfr.
Lichtenthal (B. 1263) e Forkel (B. 2829). Quest'ultimo cita anche
una Anti-probolea firma G. M. >. - <RISM B VI 2~ p. 556, che non
cita questo esemplare >

(am) (mfn 000230)* PSN: Napoli~ Giuseppe Maria Porcelli~ 1785

In questo caso è stato~ ovviamente~ il titolo a farei saltare
sulla seggiola~ .e una bt-eve ricerca dUI~ata di pochi minuti ci ha
permesso di evidenziare un elemento che potremmo chiamare di
"storia del fondo Basevi", po ì ché di quest:::\curLo se puob Lì cez ì crie
danno not i zia Li cht.t2nthi::\1. in D i Z ior1al~i o ~,_.9J bliOgJ:-",'tfia de Ila
mu~ica, e Forkel in Allgemeine Litteratur der Mu=ik, ambedue
testi presenti nel fondo e dalla cui lettura è possibile che
Basevi sia stato spinto a ricercare questo testo. Ma a parte

queste episodiche curiosità, il nostro lavoro ha seguito, in
generale~ criteri assai più economici.

Alcune o5·servazioni: come si è visto la "filosofi2. del
sottocampo" può 1=I~eat-equalche problema .i n i z .ì e Le in f35e di
immissione di dati. Ha però il vantaggio di snellire e facilitare
il lavoro informatico del recupero delle informazioni in fase di
ricerca mirata~ mediante l'interrogazione al data base. Se ad
esempio interessano i testi editi a Padova, il menù di ricerca di
cui sopra ha l'opzione S (ricerca tramite espressione) da cui:

? V40Aa: 'Padova'
invio
da cui ricevo la risposta che i testi catalogati in EDAN e

editi a Padova sono 7~ che potrò vedere in ordine di numero di
file scegliendo l'opzione D.

---_.- ..__ ._._----_._---_ .._- _ .. ._._ .. --------_ .._--------- -



Traité théorique et pratique de l'accompagnement du plain-chant ! par
MM. Louis Niedermeyer et Joseph O'Ortigue. - Deuxième tirage. - Paris
: E. F:epos~ 1859. - 96, [1] p. 24 Ci,·

1. ed.: Paris 1855
am (m f n 0000':;'8)* Int. sec.: Ortigue~ Joseph-Louis. d 1.

Come si vede il coautore effettivo risLilta dall'intestazione
secondaria ed è recuperabile mediante la funzione T (termini del
dizionario) ~ una delle p055ibilità d i '-i ce t-c=-.dei dati previste in
1515.
Passiamo ora a EDAN, che ha la stessa ~truttura di TECA ma si applica
al libro antico. Le differenze sono le 5eguenti: al campo 04 segue il
campo 40 ossia: pubblicazione e stamp~ normalizzata. Ad esempio~ per
il De cymbali~ di Lampe:

(4)
40)

T t- 2. j e i:t i 2. d Rh e n u in E >: B i b l i o po l 2-_. 1::;LI.:L l i ~';l mi 2. F'o c' l su rn ~.* PSN Utrecht, Wilhelm van Poolse~, 1703
l'1DCCIII

La normalizzazione è stata effettuata ~ulla base del RISM.
Al campo 07 (note) seguono i campi 41 'lmpronta), 50 (marca
tipografica), 51 (iniziali decorate). Il titolo uniforme occupa il
campo 42 successivo ai campi 09, 10~ Il. 12, 13 che funzionano come in
TECA. :~egue il campo 14 come in rECA, qU.indi l'èI.t-e€.<."altt-e notizie
bibliografiche": e;: librois di per50ne D ortt ì (campi 43 e 44),
dedicante e dedicatario persona o ente (45, 46, 47, 48), quindi i
campi successivi~ da 18 in poi~ hanno 13 stessa struttura di TECA.

Esempio di come risulta una scheda EDAN: come si vede abbiamo
riempito solo alcuni campi. Vista la aestinazione dell'operazione
(l'intenzione della Regione Toscana di conoscere la consistenza e
qualità del patrimonio librario presente sul suo territorio), si è
segnalato quando il RISM non cita l'es0~plare Basevi, o lo dice unico,
unico in Italia~ o comunque raro.

B. -="'~-:.":'"- -

MATTEI, 5dvet-io
Se i maestri di cappella-son compre~~ fra gli artigiani! probole di

Saverio Mattei in occasione d'una tassa di fatiche domandata dal
mae5·t t-O CC) t-de lli:\. - Nè'l po li ! F't-esso c; :"_l ~",,;'p \::H:?-f'1cH- j, ,;:\ F'D t-CE; l li ,
MDCCLXXX'.). - 48 p. ; 8" (.l'::;' cm)

<Su questo scritto e sulle circostan=e che lo produssero cfr.
Lichtenthal (B. 1263) e Forkel (B. 28:Q). Quest'ultimo cita anche una
Anti-probolea firma G~ M. /. <PISM ~ VI 2. p. 556. che non cita
questo esemplan?
(am) (mfn (00230)* PSN: Napoli, Giuseppe Maria Porcell~. 1785

La "'f i l 0=· u f i "" d e l s o t t o C.::uTIpo " PL! Ò 0:: n·?::-r- ':? q U =- l ch e p t- CI t. l e in "" i n i z i 0.<' l e i n
fase di immissione di dati. Ha però i: vantaggio di snellire e
facilitare il lavoro informatico~del r~cupero delle infdrmazioni in
fase di ricerca mirata, mediante l'interrogazione al data base. Se ad
esempio interessano i testi editi a Padova, il menù di ricerca di cui
sopra ha l'opzione S (ricerca tramite espressione) da cui:
? V40Aa: 'Padova'
da cui ricevo la risposta che i testi =at""logati in EDAN e editi a
Padova sono 7, che potrò vedere in orC:ne di numero di file scegliendo
l'opzione D.

,,---------
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Toscana per censire e catalogare il patrimonio librario presente sul
territorio regionale e di cui si sta occupando l'associazione Pro.Ba.T
(Progetto Basevi Toscana), intitolato proprio al grande storico della
musica, bibliotecario del Conservatorio Cherubini di Firenze e
bibliofilo appassionato, al cui fondo (fondo Basevi) il Pro.Ba.T ha
lavorato, portando a termine la fase dell'immissione dei dati dei
libri, mentre rimangono da vedere le partiture e spartiti, manoscritti
e a stampa. Veniamo dunque alla scheda TEC A (libro moderno). Essa è
divisa in questi campi:
011Titolo/responsabilità; (2)Edizione; 03)Peculiarità materiali
(4)Pubbli.~ stampa; 05)Descrizione fisica; 06)Collezione; (7)Note
(8) ISBN

INTESTAZIONI PRINCIPALI
091Autore-persona; 101Autore-ente; 11)Titolo un~Torme; 12)Autori-
persona; 13)Autori-ente; 14)Intest. sec. titolo

151Soggetti; 161CDD; 31JIndice eDD; 17)Abstract; 18)Lingua pubblico
191Paese pubblic.; 20)Tip. utente; 21)ReE; 22)Collocazione
30)Tip.'mat.; 23)St. ~eg.; 24)Catalogatore; 25)Data registraz.
26)Numero agenzia; 27)Numeri figlie

Ricr'liamia,mola nozione di "campo ripetibile": un csrnpo r ì pe tì b.ìLe
contenente n ricorrenze, introdotte dal segno %, viene trattato da
ISIS come n singoli campi a cui~ in combinazione illiminata, possono
essere connessi i vari 50ttocampi. Prendiamo ad esempio il campo 1~
quello di Titolo/responsabilità: esso ha i seguenti sottocampi~
introdotti in fase di immissione dei dati dal segno A a cui segue senza
spazio la lettera che sigla il sottocampo: in questo caso AA (titolo
proprio), AB (peculiarità materiali, ad esempio~ se trattasi di
registrazione, microfilm o altri tipi di supporti particolari)~ AC
(titolo di altro autore), AD (titolo parallelo) ~ AE (complemento del
titolo)~ AF (prima responsabilità), AG (seconda responsabilità), AH
(numero parte), AI (nome parte). Questa struttura fa si che l'ordine
di inserimento dei dati cosi come si presentano non corrisponda
necessariamente alla serie dell'alfabeto: questo ordine dev'essere
ripristinato pertanto introducendo nella giusta collocazione il segno
di ripetibilità %. Ad esempio:

01)AACandido~ ovvero l'ottimismoAfVoltaireAgtraduzione diRiccardo
8acchelli%AcCandido, ovvero un sogno fatto in Sicilia~fLeonardo
Sciascia
a cui il sistema provvederà poi a metter~ la punteggiatura. Lo stesso
sistema dei sottocampi lo ritroviamo nei campi 02~ 04~ 05~ 06, 09~ 10~
11, 12~ 13, 15, 21. Vediam~ adesso come si presentano alcune schede di
TECA nel nostro data base:

Saggio teorico-pratico-musicale ossia nuovo metodo di contrappunto
adorno di tavole analoghe e di varie annotazioni / composto da
Vincenzo Colla. L. ed. corretta ed ampliata. - Milano: Tip.
Mali:o,testadi C. Cinell.i e e., 1830. - '0/111, '=17 43 p.~ [1] tav. 26
cm
1. ed.: Torino 1819
am (mfn 000(72)

[l" 614
NIEDERMEYER~ Louis


