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Sintesi: Caratteristiche delle biblioteche specializzate in musica in Italia. Caratteristiche del mercato librario
in campo musicale. L'evoluzione della base dati Musica dal censimento del patrimonio bibliografico na-
zionale alla necessità di offrire un servizio: la gestione della musica in SBN.

Dato per scontato che "musicale" è quella biblioteca che conserva e garantisce l'uso pubblico
di musica a stampa e manoscritta, di repertori e libri di argomento musicale e di testi per musica,
dotata di personale in grado di alimentare la biblioteca e assistere l'utenza - musicisti e musicologi,
pubblico generico - non è difficile constatare che in Italia le uniche biblioteche che rispondono o
dovrebbero rispondere a detti requisiti sono le biblioteche dei Conservatori e degli Istituti musi-
cali. Non comprendiamo in questa tipologia né le biblioteche degli Istituti universitari, né i fondi
o le sezioni speciali di biblioteche generali: trattiamo infatti di "gestione" e della gestione il pre-
stito è funzione essenziale, prestito che per la musica avviene solo negli istituti di istruzione musi-
cale, anche se con una normativa da "Biblioteche scolastiche specializzate".

Non è possibile inoltre parlare genericamente di conservazione e fruizione della musica a
stampa e manoscritta, come per i libri, se non si conoscono le caratteristiche di questo piccolo
settore del mercato librario. Si tratta di un mercato assai ristretto che gli editori hanno sempre ge-
stito da imprenditori e quindi nel modo più redditizio possibile, tenendo conto del fatto che a
fronte di tirature numericamente irrilevanti potevano avvalersi di diritti sulle esecuzioni.

Già nel secolo scorso, quando la musica in Europa era la forma d'in trattenimento più diffusa,
gli editori musicali per le grandi forme - opere, oratori, ecc. - producevano manoscritti "in luogo
di stampe", in quanto meno costosi: di questi ne vendevano pochissimi esemplari e quindi man-
tenevano il diritto di noleggiare partiture e parti per le esecuzioni, diritto che consente loro ancora
di controllare le esecuzioni a livello mondiale.

In Europa la percentuale di composizioni esistenti solo in manoscritto o solo a noleggio è al-
tissima, d'altra parte la musica per esistere non basta che sia scritta e si possa "leggere" in biblio-
teca, va suonata. Ciò comporta problemi di conservazione e riproduzione particolari per materiali
che difficilmente si possono far rientrare nelle categorie previste dalle leggi sulla tutela dei beni
culturali cartacei. A volte un brano di musica contemporanea è più raro di una cinquecentina, così
come alcuni cataloghi tematici diventano oggetto di antiquariato solo cinque anni dopo la data di
pubblicazione.

Da ciò deriva la necessità per le biblioteche musicali di poter gestire tutto il materiale - stampe
antiche e moderne, manoscritti e loro riproduzioni in formati diversi - con un unico sistema.

Quando nel 1986 il progetto SBN ha potuto giovarsi di un finanziamento straordinario, è stato
abbastanza semplice rendersi conto che per la musica era necessario un software specifico e, gra-
zie soprattutto al riversamento in base dati Musica di due cataloghi nazionali - quello delle stampe
già "filtrato" e quindi senza duplicazioni - è stato possibile creare una base dati musicale vera-
mente "fiore all'occhiello" per il Paese. Ma preoccupati della "specificità", non siamo stati suffi-
cientemente attenti ai problemi che sarebbero insorti con l'evoluzione futura della base soprat-
tutto in ordine alla catalogazione partecipata e al servizio di circolazione dei documenti.

Come ssr.-libri, la base dati Musica avrebbe dovuto avere a monte tutte le caratteristiche di
SBN, soprattutto legami con livello di responsabilità per gli autori e possibilmente il titolo A
strutturato ricomponibile in una stringa. Soprattutto non avremmo mai dovuto perdere di vista le
biblioteche e la fruizione, cioè la gestione del patrimonio, ancora una volta le finalità su cui si
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fonda SBN: localizzazione e prestito, prestito che soprattutto per la biblioteca musicale significa
anche circolazione del materiale in sede.

L'evoluzione della base dati Musica, con la creazione della procedura SBN Musica per la catalo-
gazione di musica a stampa e manoscritta e di libretti, ha di fatto privilegiato il concetto di
"censimento" del patrimonio bibliografico musicale nazionale - secondo una logica da musicolo-
gia d'inizio secolo - rispetto al servizio e quindi alla fruizione dei documenti, creando più di un
problema. La procedura, pur avendo raggiunto archivi e collezioni non collegate ad SBN, ha cri-
stallizzato situazioni locali che spesso, quando entrano in base centrale, risultano inadeguate a ge-
stire i documenti. La duplicazione o moltiplicazione delle notizie per le stampe è diventata la re-
gola e, non essendoci la possibilità diretta di recuperare le notizie, per quasi tutti gli utenti della
procedura, gli errori su nomi e titoli si moltiplicano a dismisura.

La possibilità di accedere attraverso l'orAC anche alla base dati Musica, oltre che al materiale
corrente in SBN, è stata impresa di grande importanza per l'accesso alle notizie. Ma allo stesso
tempo i tentativi di recuperare le notizie - dalla base dati Musica al livello locale di Polo - per ge-
stire i documenti, sono stati tecnologicamente miserabili.

Si ha quasi l'impressione che la base dati Musica sia in fase involutiva, anziché evolutiva, ri-
spetto alle esigenze del servizio; esigenze che sono oggi in espansione essendosi ampliata la pos-
sibilità di accedere alle notizie. Se infatti il cosiddetto "ponte" per il materiale corrente - che con-
sente di passare una notizia da SBN alla base dati Musica, cioè dal generale allo specifico (così
importante per la nostra utenza e da non perdere) - risulta avulso da qualsiasi logica economica e
di efficienza (in realtà bisogna ricatalogare un documento), il vice-versa - cioè il passaggio dalla
base dati Musica al polo SBN - è quasi impossibile. La conseguenza è che tutto il materiale musi-
cale presente in base dati Musica di una biblioteca che gestisce il prestito (parlo di decine di mi-
gliaia di documenti), va gestito manualmente e non informaticamente.

Si tratta di un paradosso, cui ovviamente si dovrà porre rimedio.
Lo scambio delle informazioni a livello internazionale è fondament-ale per la musica, non a ca-

so il RISM compie cinquant'anni e ilQuelfenlexikon di Robert Eitner ne ha compiuti cento. Ma se lo
scambio comporta l'appiattimento significa che non sappiamo dominare, sfruttare e forse provo-
care l'evoluzione tecnologica, che deve essere al nostro servizio, lasciandoci piuttosto gestire da
logiche di mercato che col nostro servizio non hanno niente a che vedere.
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