
LA MUSICA IN CBT
(CATALOGO BIBLIOGRAFICO TRENTINO)

Sara Datò, Ufficio per il Sistema bibliotecario trentine della Provincia autonoma di Trento

Sintesi: CBT: la banca dati e la rete di biblioteche. CBT e SBN : dati a confronto. La catalogazione della mu-
sica a stampa in CBT. Interfaccia DOBIS/SBN.

La banca dati e le biblioteche collegate. L'esperienza di catalogazione della musica a stampa
nella nostra provincia ha avuto origini diverse rispetto all' esperienza della base dati Musica poiché
nel 1991, anno dell'avvio della catalogazione delle edizioni musicali, il Catalogo bibliografico
trentino (CBT vedi il sito http://www.provincia.tn.it/cultura/03-cbt.htm) aveva già assunto una
conformazione precisa: una rete di circa 80 biblioteche collegate, un OPAC attivo
(http://www.ipac.infotn.it) e una banca dati di 300 mila documenti arricchita da personale di bi-
blioteca con una notevole esperienza catalografica relativa a monografie e periodici.

Il CBT è il catalogo unico automatizzato di tutte le biblioteche trentine, costituito con una legge
provinciale specifica nel 1981, risultato della cooperazione di circa 100 tra biblioteche specialisti-
che, biblioteche di conservazione e biblioteche di base, coordinate dall'Ufficio per il Sistema bi-
bliotecario trentino della Provincia autonoma di Trento.

Il software scelto per l'automazione è il DOBIS/LIBIS la cui caratteristica essenziale è l'integra-
zione in un unico prodotto di tutte le funzioni: catalogo, ricerca utente, prestito, acquisizioni, ge-
stione periodici, ecc.

CBr e SBN: dati a confronto. I dati del CBT confrontati a SBNll sono i seguenti:

Materiale CBT SBN

Libro moderno 715.000 2.990.000
Musica 12.000 330.000
Periodici 18.000 146.000
Libro antico 85.000 92.000
Film 1.835

Le biblioteche trentine possiedono inoltre carte geografiche e archivi elettronici per le quali i
funzionari dell'Ufficio stanno predisponendo i manuali per il loro trattamento in DOBIS.

Le tipologie di materiale appena illustrate non appartengono a banche dati diverse ma convi-
vono, pur nella loro specificità, in un unico catalogo, all'interno del quale è possibile operare sele-
zioni di categorie specifiche di materiale. Il programma consente, ad esempio, di selezionare il
posseduto di una determinata biblioteca del sistema e di limitare la ricerca ai soli stampati musica-
li. Con la lista ottenuta è possibile eseguire numerose altre selezioni, incroci e limitazioni oppure
procedere alla stampa o allo scarico dei records su floppy disk.

La catalogazione della musica a stampa nel CBT. Tra le biblioteche collegate alla rete del CBT
sei possiedono fondi musicali costituiti in prevalenza da musica vocale e strumentale dei secoli
XIX e xx:

• Trento, Biblioteca comunale: circa 18.000 titoli, di cui 7.000 in CBT
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• Ala , Biblioteca comunale: circa 3000 titoli tutti inseriti in CBT
• Trento, Biblioteca universitaria: circa 2000 titoli tutti inseriti in CBT
• Rovereto, Biblioteca civica: circa 3700 titoli non ancora catalogati in CBT
• Riva del Garda, Biblioteca civica: circa 2.100 titoli, di cui 1.600 inseriti in CBT
• Trento, Biblioteca Seminario teologico: circa 3.000 titoli non ancora catalogati in CBT
Il desiderio di rendere questi fondi musicali direttamente disponibili all'utenza ha messo in

evidenza la necessità procedere ad una catalogazione sistematica e di individuare ed elaborare
precise direttive per il trattamento uniforme di questi documenti.

In seguito ad un corso specifico di formazione del personale delle biblioteche tenuto nel 1991
dalla società Ape musicale di Milano, il centro di catalogazione ha proseguito il lavoro di ricerca
combinando l'esperienza di catalogatori specializzati con la competenza specifica di studiosi mu-
sicologi. La collaborazione ha prodotto il manuale Catalogo bibliogrqfico trentine: guida per il biblioteca-
rio. 3, Edi::(joni musicali / di Paola Brocero, Sara Dalò e Luisa Pedrini ; con la collaborazione di
Laura Martuscelli. Trento: Provincia autonoma di Trento. Servizio Attività culturali, 1995 che è
diventato lo strumento principale per la catalogazione di questi documenti.

Veniamo dunque alla parte strettamente tecnica del lavoro svolto:
• Lo standard descrittivo ISBD (PM) è stato ampiamente analizzato allo scopo di individuare un

comportamento uniforme, fondamentale per evitare la duplicazione nella base dati di do-
cumenti identici. Gli aspetti della descrizione che hanno richiesto una analisi più appro-
fondita sono stati in particolare la scelta della fonte principale d'informazione (soprattutto
per la prima area), la definizione e la descrizione del titolo dipendente, la definizione e
l'applicazione dell'Area 3, la datazione.

• Per quanto riguarda le intestasion: si è cercato di non discostarsi dalle scelte operate sino a
quel momento per le monografie e per le pubblicazioni periodiche, per le quali sono adot-
tate le R.I.C.A.,ricorrendo al Manuale di catalogaif"one musicale per i casi specifici della musica.
E' stato invece introdotto per la prima volta il titolo conienvionaie per la cui compilazione so-
no state impiegate le forme musicali e le codifiche delle voci e degli strumenti previste nelle
tabelle elaborate dall'ICCUe impiegate per la base dati Musica.

• Soggetti e CDD, che nel nostro catalogo vengono compilati con il Soggettario delle bibliote-
che italiane e la Classificazione decimale Dewey, non hanno richiesto sostanziali interventi.

Poiché la normativa utilizzata in CBTè la stessa impiegata in SBNsi ritiene che vi sia compatibi-
lità catalogrqfica tra il CBTe SBN.
Meno complesso del previsto, si è dimostrato invece l'adeguamento del programma in uso:

• Nell'archimo dei nomi sono stati introdotti nuovi tipi di responsabilità specifiche della musica
a stampa (compositori, librettisti, riduttori, ecc.)

• È stato costituito ex novo un arcbiuo dedicato al numero editoriale e al numero di lastra
• Nell' archiuo degli editori i nomi vengono dati in forma standard. Poiché il programma con-

sente ricerche combinate, in questo ambito specifico è possibile unire una ricerca nell'ar-
chivio degli editori con una ricerca nell'archivio dei numeri di lastra e datare, anche se in
modo approssimativo, edizioni altrimenti non databili.

• Nell'archivio dei titoli è stato adottato per la prima volta il titolo convenzionale che, grazie
alle caratteristiche di permutazione del DOBIS,è ricercabile in tempo reale in ogni sua parte
(titolo per l'ordinamento, forma musicale, organico, numero di catalogo tematico, etc.).
Oltre che per la sua funzione di recupero delle informazioni il titolo convenzionale riveste
una particolare importanza ai fini dell'ordinamento delle schede nei cataloghi cartacei;
pertanto il titolo per l'ordinamento, la forma musicale, l'organico e il numero di catalogo
tematico o il numero d'opera non vengono inseriti in specifici campi ma sono elementi del
titolo stesso.

L'interfaccia DOBIS/SBN. È noto che nel 1996 grazie ad un progetto congiunto ICCU con
ENEA/Camera dei Deputati/Istituto superiore di sanità è stata realizzata l'interfaccia DOBIS/SBN.
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Frutto del progetto sono le basi dati DOBIS all'interno dell'Indice SBN e la possibilità per gli utenti
DOBIS di catturare dati da SBN.

L'interfaccia però può puntare solo alla base dati ssrc/Lìbro moderno, mentre non vi è al-
cuna possibilità di cattura dei dati dalla base dati Musica.

li maggiore auspicio che si può esprimere nei confronti della base dati Musica è che si qualifi-
chi per diventare realmente l'autorevole riferimento nazionale per la catalogazione del patrimonio
musicale italiano. Tale qualificazione passa, a nostro parere, attraverso l'integrazione della base
dati Musica in SBN. Questa dovrebbe però essere fatta garantendo e curando la coerenza e
l'uniformità degli accessi e mantenendo, comunque, la possibilità di selezionare in ricerca questo
specifico tipo di materiale.

Con questa base, catalograficamente coerente, e con il protocollo Z.3950 si aprirà quindi la
strada maestra per la reale esistenza di SBN come autorevole servizio per la catalogazione del pa-
trimonio bibliografico nazionale.
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