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A Fiorella Pomponi Boceda

Maria Fiore Pomponi Boceda
Il 29 luglio 2018 Fiorella Pomponi ci ha lasciati, improvvisamente, in silenzio per non
disturbare amici e colleghi in vacanza.
Con lei abbiamo perso una preziosa collega di lavoro e un’amica discreta e sincera.
Per oltre cinquant’anni ha contribuito all’evoluzione delle norme di catalogazione
delle risorse musicali, specializzandosi nella gestione dei documenti sonori e nella
classificazione di tutte le tipologie di risorse.
Nella sezione musica della Biblioteca Comunale Centrale, la Sormani di Milano,
ha trovato il luogo adatto per esprimere al meglio non solo le sue competenze, ma
soprattutto la sua idea di biblioteca come servizio pubblico, in grado di rispondere nel
modo più semplice e veloce alle esigenze di fruitori diversi.
Straordinaria lettrice di romanzi, con il marito organizzavano in casa delle “serate
letterarie”, dove presentavano e commentavano le novità appena lette. La sua passione
e l’attitudine per la musica, le ha espresse cantando per molti anni nel Canti-Corum,
diretto dal maestro Vincenzo Simmarano.
Il volontariato era per Fiorella una delle ragioni di vita e poteva praticarlo per
diffondere la cultura come per aiutare gli anziani ammalati, spesso indigenti, ad essere
trasportati in ospedale.
Un esempio di vita da non dimenticare.
Agostina Zecca Laterza
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Annalisa Bini
Archivi audiovisivi nelle istituzioni concertistiche:
il caso dell’Accademia di Santa Cecilia

Il patrimonio sonoro e audiovisivo dell’Accademia di Santa Cecilia, consolidatosi nel tempo e in continuo arricchimento a seguito dello svolgimento delle
stagioni di concerti e delle attività didattiche ed educative, rappresenta un archivio di grande interesse nel suo genere, è stato dichiarato di notevole interesse
storico dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e ha un valore riconosciuto a livello nazionale e
internazionale. Principali componenti del patrimonio sonoro e audiovisivo sono:
gli Archivi di etnomusicologia (già Centro nazionale studi di musica popolare),1
uno dei più importanti archivi sonori di musiche di tradizione orale; l’archivio
dei concerti dell’Accademia; gli archivi sonori provenienti da archivi aggregati.2 L’istituzione ufficiale di regolari stagioni concertistiche pubbliche da parte
dell’Accademia di Santa Cecilia risale al 1895,3 epoca nella quale già cominciavano ad affermarsi le prime apparecchiature di registrazione e di riproduzione
del suono. A partire dal 1935, grazie a una legge specifica che assegna tuttora
all’Accademia l’1% del canone radiofonico (legge 13 giugno 1935, n. 1184 e successive modifiche), i concerti dell’Accademia di Santa Cecilia furono regolarmente
diffusi via radio, ma purtroppo non registrati e conservati con criteri archivistici
neppure dalla Rai, nelle cui collezioni figurano sporadici esempi di registrazioni
dell’Orchestra di Santa Cecilia fra gli anni ’50 e ’70. Solo a partire dagli anni
’80 l’Accademia ha dunque avviato l’archiviazione sistematica delle registrazioni
delle proprie stagioni concertistiche, che di recente ha reso in larga parte fruibili
al pubblico attraverso la Bibliomediateca, e attraverso il portale Rai Teche. Per
quanto riguarda la produzione corrente, in tempi recenti, grazie alla convenzione
con la Rai, dieci concerti scelti nella stagione sinfonica vengono videotrasmessi
in differita, in genere sul canale Rai5, mentre la terza rete radiofonica trasmette
1
2
3

Cfr. Rossana Ferretti, Dal Centro Nazionale di Studi di Musica Popolare agli Archivi di Etnomusicologia, in EM. Annuario degli Archivi di Etnomusicologia dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia, i, Roma 1993, pp. 13-30.
Cfr. Annalisa Bini, Archivi aggregati e biblioteche di musicisti nelle collezioni dell’Accademia di
Santa Cecilia, in Uomini e donne del Novecento. Fra cronaca e memoria, a cura di Azzurra Aiello,
Francesca Nemore e Maria Procino, Mantova, Universitas studiorum, 2015, pp. 193-198.
Cfr. Regia Accademia di Santa Cecilia, I concerti dal 1895 al 1933, 2 voll., Roma, Società tipografica A. Manuzio, 1933: parte i, Ricordi del presidente [Enrico di San Martino Valperga].
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talvolta in diretta, più spesso in differita, sia concerti sinfonici sia alcuni concerti
della stagione da camera.
All’ottobre 1937 risale la più antica registrazione inedita dell’Orchestra presente
nell’archivio: un brano registrato dalla Radio di Colonia durante la trionfale tournée
in Germania, Austria e Svizzera, sotto la direzione di Bernardino Molinari.4 Dopo
tale data si conservano solo sporadiche registrazioni inedite per gli anni ’40-’70, per
lo più depositate negli Archivi Rai, in quanto appunto registrate a cura della Rai,
oltre a due rarissime testimonianze audiovisive conservate negli archivi dell’Istituto
Luce, una del 1940 e l’altra del 1942.5 Dal 1984 circa, grazie alle apparecchiature
donate dal maestro Giuseppe Sinopoli – all’epoca direttore musicale dell’Orchestra
di Santa Cecilia – e grazie alla collaborazione di Edmund Purdom nell’inedito
ruolo di ingegnere del suono,6 l’archivio conserva le registrazioni di quasi tutti i
concerti della stagione sinfonica, mentre per le stagioni da camera la documentazione appare quasi completa a partire dal 1994. L’archivio audiovisivo è invece molto
più esiguo, essendo da sempre la produzione concertistica dell’Accademia dedicata
quasi esclusivamente al repertorio sinfonico, e quindi privo di allestimenti scenici.
Alcune registrazioni si conservano negli Archivi Rai, e in copia presso gli archivi
dell’Accademia, ma a partire dal 2000 sono progressivamente aumentate le registrazioni audiovisive dei concerti ceciliani, tanto che dal gennaio 2010 l’Accademia
ha inaugurato su YouTube un portale dedicato <www.youtube.com/santaceciliatv>
dove confluiscono tutti i materiali divulgativi, interviste, promo ma anche spezzoni
di concerti e altro. Inoltre molti concerti dell’Accademia, quelli cioè che la Rai trasmette in diretta o in differita su Rai5, sono accessibili su RaiPlay.
Nel complesso il patrimonio sonoro e audiovisivo è costituito da circa 2.000
supporti audio e audiovisivi di vario genere più circa 250 file wave (il formato nel
quale a partire dal 2011 vengono consegnate le registrazioni) per un totale di circa
3.800 ore audio e un totale di circa 1.000 ore video. Dal 2007 i concerti sono stati
registrati direttamente in digitale, anche se archiviati su traccia unica e mixati;
solo recentemente si è avviata la prassi dell’archiviazione dei concerti sinfonici
anche in versione multi-traccia, necessaria in vista della creazione di un’eventuale
futura etichetta discografica, seguendo una via già tracciata da altre orchestre
sinfoniche europee (London Simphony Orchestra, Berliner Philharmoniker, Or4
5

6

Il brano inciso su lacca, appartenente al Fondo Molinari, è stato recentemente pubblicato
in un cofanetto di otto cd intitolato 1937: 2010. Dagli Archivi: From the Archives, a cura di
Annalisa Bini e Umberto Nicoletti Altimari, edito dall’Accademia di Santa Cecilia nel 2010.
Si tratta dell’esecuzione della Sinfonia dell’Aida di Giuseppe Verdi – quella composta alla fine
del 1871 con l’intento di sostituire l’originale preludio (cfr. Julian Budden, Le opere di Verdi, iii,
Da Don Carlos a Falstaff, Torino, EdT Musica, 1988, p. 201) – eseguita in occasione di una mostra di cimeli verdiani all’Accademia d’Italia, con l’orchestra all’aperto diretta da Bernardino
Molinari l’11 giugno 1940, e dell’ultimo tempo della Sinfonia n. 5 di Beethoven diretta sempre
da Molinari al Teatro Adriano nel 1942 (titolo del documentario Musica a Santa Cecilia).
Edmund Purdom (1924-2009), noto attore inglese di teatro e di cinema (fu protagonista fra
l’altro del film Sinuhe l’egiziano del 1954), ebbe anche una buona esperienza professionale come
ingegnere del suono, sia in campo cinematografico sia in campo discografico e nelle registrazioni dal vivo di concerti, a Firenze, Vienna, Roma e altre città europee. Negli anni ’80 l’attore
inglese, da tempo stabilitosi a Roma, collaborava regolarmente con l’Accademia.
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chestre Nationale de France). Per quanto riguarda le produzioni dell’Accademia,
il materiale, registrato prima dell’insediamento all’Auditorium Parco della Musica e durante le prime stagioni che vi si sono svolte, si può dividere nei seguenti
periodi e formati (per quanto riguarda i soli formati digitali):
•
•
•
•
•

prima del 1984: bobine 1/4”
1984-1990: nastri beta, riversati su file 48Khz 16Bit
1991-2000: nastri dat
2001-2006: cd-Audio
dal 2006: file digitali

per un totale di circa 30 bobine, 820 cd-dvd e 455 dat a cui vanno aggiunti supporti di vario tipo che contengono conferenze e convegni, presentazioni, lezioni e
seminari: bobine, musicassette, Betacam sp, vhs, cd-audio e dvd. La procedura
di catalogazione di questo materiale prevede per il materiale analogico la conversione dell’audio in file pcm a 96Khz 24bit. Il materiale “born digital” è stato convertito preservando le sue caratteristiche (es. cd-audio 44.1/16B, dvd 48/16 etc.).
Attualmente i concerti sono registrati nella quasi totalità, ma da soggetti diversi, in parte dalla Rai e in parte da tecnici ingaggiati dall’Accademia.7 Le registrazioni vengono successivamente indicizzate secondo i brani e i movimenti,
catalogate e archiviate collegando le schede cronologiche agli allegati digitali,
permettendone l’ascolto 1 a 1 direttamente dal portale della Bibliomediateca, in
sala lettura. Per questo viene creata una versione post-prodotta e compressa in
mp3 256Kbps cbr. Sarà poi possibile ascoltare online i primi sei minuti di ciascun
concerto, mentre è attualmente possibile ascoltare per intero ciascun brano delle
raccolte conservate negli Archivi di Etnomusicologia.
I concerti registrati dalla Rai vengono consegnati su dvd-rom in formato
wave stereo 48Khz 24bit, senza post-produzione, oppure su file mp4 (aac 320Kbps
vbr) post-prodotti, come copia d’archivio delle registrazioni multi-traccia dell’ultima stagione.8
Secondo un progetto attualmente in fase di sperimentazione, con l’implementazione di un sistema integrato di registrazione/editing/postproduzione che
riesca a dialogare con la base dati dei nostri archivi (es. pyramix) le produzioni
sinfoniche dell’Accademia possono essere registrate e archiviate tutte in file multi-traccia con risoluzione 96Khz 24Bit, senz’altro più adatta alla postproduzione
per la pubblicazione discografica, con la creazione in batch dei file per la consultazione (sempre su mp3 o meglio mp4).9 Recentemente sono inoltre stati fatti i
primi esperimenti per registrare qualche progetto anche a risoluzioni superiori
7
8
9

Allo stato attuale i concerti registrati vengono consegnati all’archivio in formati diversi, ma
presto si otterrà un’uniformità di formati.
Di queste ultime, prodotte negli ultimi tre anni, esistono già circa 12 Tb di materiale multi-traccia (48/24bit) da archiviare.
Tutte le registrazioni già edite in versione discografica live, per l’etichetta Warner classica,
sono già a 96KHz/24, e alcune a 352,4KHz/24bit.
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(8x44.1KHz = 352,4KHz), ai fini non solo del preservare in copia d’archivio e in
qualità incomparabile determinati progetti (ad esempio tutti i concerti di Sokolov), ma anche per cercare di essere pronti per un mercato ‘liquido’ (solo su streaming/download) di audiofili e appassionati, che sembra allargarsi sempre di più.
I materiali video attualmente archiviati possono essere di due tipi: materiale edito/broadcast (dvd, servizi televisivi, trasmissione di concerti, streaming),
oppure materiale prodotto dall’Accademia per scopi di comunicazione e/o marketing (interviste, spot, repertorio, presentazione concerti). Il materiale edito/
trasmesso viene solitamente consegnato (o riversato) in formato dv o su dvd-video (due formati ormai obsoleti e adatti solo alla consultazione), mentre per il
materiale prodotto/girato si utilizza il formato dvcprohd 720p oppure 1080p,
archiviato in file .mov dopo il riversamento dalle schede a stato solido P2. Dopo
la post-produzione (es. spot) i file sono archiviati nel formato nativo e in h.264.
Negli ultimi anni l’Accademia di Santa Cecilia sta cercando di dotarsi delle
tecnologie e delle infrastrutture necessarie per avviare nuove strategie di diffusione dei propri concerti, e per dare maggior valore ai propri archivi sonori e
audiovisivi.10 È stato possibile predisporre l’infrastruttura tecnologica di gestione
di tutto il patrimonio storico-musicale grazie al contributo di Enel a partire dal
2003; grazie all’apporto finanziario di Arcus spa è ormai ultimato il laboratorio
sonoro interno alla Bibliomediateca. Fra il marzo 2011 e il dicembre 2016 con
il contributo di Telecom è stato realizzato il progetto “PappanoinWeb” che ha
rappresentato la prima esperienza di live streaming con live blog e che ha riscosso
notevole successo. L’intento successivo avrebbe dovuto essere quello di trasmettere online, in diretta in modalità live streaming i concerti dell’intera stagione
sinfonica, con possibilità di interagire con un conduttore attraverso un live blog,
o in differita per quanto riguarda la stagione in corso, e quelle passate. Il pubblico
avrebbe potuto accedere a questi servizi attraverso forme di abbonamento a prezzi
molto contenuti, sul modello di quanto già avviene per esempio con i concerti dei
Berliner Philharmoniker attraverso il portale Digital Concert Hall. È tuttavia in
corso una riflessione sull’opportunità di adottare questa formula, alla luce del calo
di interesse del pubblico verso lo streaming, che sembra registrarsi negli ultimi
tempi.11 Il progetto sarà anche l’occasione per approfondire tutti gli aspetti contrattuali legati ai diritti (di esecuzione, di autore, di riproduzione, ecc.) connessi
con la registrazione e la diffusione dei concerti tanto online (compreso il download) quanto in edizione discografica (instant-disc), avvalendosi della consulenza di
10 Un sistema integrato multi-camera come quello in progettazione permette di registrare il
flusso di più telecamere in alta definizione (dvcprohd o avchd). Sarà in questo modo possibile registrare, trasmettere o archiviare sia il montaggio in diretta risultante dalla regia per
il broadcast (via streaming o televisivo) sia il girato delle singole camere. Questo permetterà
di produrre successivamente un montaggio dedicato a seconda che si tratti ad esempio della
trasmissione o pubblicazione di un concerto, di un video didattico (utilizzando singole sezioni o singoli professori dell’Orchestra), di materiale promozionale.
11 Ma forse non del download singolo di brani/concerti, magari sempre a un prezzo accessibile,
cosa che si intenderebbe sperimentare a breve.
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un legale esperto in tali discipline per trovare le soluzioni meno onerose e più in
linea con le nuove opportunità offerte dalla rete.
Obiettivo principale del progetto è promuovere la conoscenza del patrimonio
sonoro e audiovisivo generato dalle stagioni di concerti dell’Accademia di Santa
Cecilia e assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica
del patrimonio stesso. Tempo fa lo stesso maestro Antonio Pappano, Direttore
musicale dell’orchestra dell’Accademia con analogo incarico al Covent Garden,
in un’intervista al programma televisivo Che tempo che fa del 4 marzo 2012, ha
sottolineato come simili nuove forme di diffusione e accesso alla musica sinfonica
e operistica significhino non solo un ampliamento numerico degli ascoltatori, ma
anche qualcosa di molto importante per un avvicinamento del grande pubblico a repertori musicali tradizionalmente considerati di élite. L’obiettivo è quindi
quello di raggiungere un nuovo pubblico anche di altre città italiane e all’estero,
che potrà ascoltare Mahler o Beethoven a casa propria, con tutti i conforts e la
qualità del proprio impianto stereo, oppure in una multisala. Un modo per superare anche quella “sacralità” dell’ascolto che – soprattutto nel repertorio sinfonico
– costituisce alle volte una barriera insormontabile per il pubblico più giovane.
I principali obiettivi finora perseguiti – e in parte raggiunti – dall’Accademia
attraverso questo progetto si possono quindi sintetizzare nei seguenti punti:
•
•

•

mettere in campo ogni strategia volta a incrementare gli introiti da botteghino, attraverso nuove forme di accesso remoto ai propri concerti, sia in diretta
sia in differita.
raggiungere una completa autonomia nella creazione e gestione del proprio
archivio audiovisivo dei concerti, senza ricorrere all’outsourcing, come fatto
finora con la Rai o altre consulenze, e abbattendo i costi di affitto di apparecchiature e di spazi anche all’interno dello stesso Auditorium.
aumentare la disponibilità di contenuti audiovisivi, fondamentali per la comunicazione attraverso la rete e i social network, ma anche per essere più
competitivi come partner di contenuto di futuri progetti europei.

Finora, i primi risultati del lavoro svolto in questi anni per la valorizzazione del
patrimonio d’archivio audio e audiovisivo dell’Accademia sono stati diffusi e testati prima di tutto attraverso la pubblicazione, sia per i tipi dell’Accademia stessa, sia in collaborazione con altre case editrici e discografiche:
dall’archivio dei concerti

•
•
•

Cofanetto di 8 cd intitolato 1937: 2010. Dagli Archivi : From the Archives, a
cura di A. Bini e U. Nicoletti Altimari, edito nel 2010 per il primo centenario
dell’orchestra.
Due cd con l’Orchestra di Santa Cecilia diretta da Georges Prêtre in collaborazione con tobu Records, Japan (Musiche di Beethoven, 2013; Prêtre dirige
Brahms, 2016).
dvd “Per capire…” – Beethoven (2011); Chopin (2013)
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dagli archivi di etnomusicologia: collana “aem” con l’editore squilibri

1. Maurizio Agamennone – Musiche tradizionali del Salento (e 2 ristampe)
2. Maurizio Agamennone e Vincenzo Lombardi – Musiche tradizionali del Molise
3. Antonello Ricci e Roberta Tucci – Musica arbëreshe in Calabria
4. Mauro Balma e Giuliano d’Angiolini – Musiche tradizionali del Ponente Ligure
5. Mauro Balma e Giorgio Vassoney – Musiche tradizionali della Val di Cogne
6. Domenico Di Virgilio – Musiche tradizionali in Abruzzo
7. Roberto Valota – Musiche tradizionali in Brianza
8. Giorgio Adamo – Musiche tradizionali in Basilicata
9. Piero Arcangeli e Valentino Paparelli – Musiche tradizionali dell’Umbria
10. Marco Lutzu – Musiche tradizionali di Aggius
11. Franco Segre – Musiche della tradizione ebraica in Piemonte
12. Paola Barzan – Musiche tradizionali in Polesine
13. Sebastiano Pilosu – Il canto a tenore di Orgosolo
14. Maurizio Agamennone – Musica e tradizione orale nel Salento
15. Piergabriele Mancuso – Musiche della tradizione ebraica a Venezia
Molto significativa anche la diffusione avvenuta attraverso la collaborazione con
numerosi partner in diversi progetti europei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Axmedis (2004-2007)
I-Maestro (2006-2008)
I-Search (2009-2012)
Assets (2009-2011)
Europeana (2010)
Athena (2009)
Michael (2010)
Addicted2Random (2012-2014)
Euroclassical (2011-2016)
Music Up Close Network (2017-2019)

Quali sono dunque le principali criticità, e gli interrogativi da porsi oggi, se si
vuole stare al passo con i tempi? A nostro avviso – in quanto istituzione musicale
leader in Italia e all’estero per la musica sinfonica, ma anche antica accademia in
grado di vantare una lunga tradizione nel campo dell’alta formazione musicale – i
punti principali da affrontare si possono così sintetizzare:
1. Qual’è il ruolo della biblioteca, dell’archivio e del museo, in una parola del patrimonio storico musicale in una Istituzione di spettacolo? Certamente hanno
una funzione prima di tutto identitaria: vantare nobili origini, e antiche, ha
sempre il suo fascino e il suo peso (come per esempio la Haus der Musik a
Vienna, il Museo teatrale alla Scala, e tanti altri), ma alle volte può essere un peso ingombrante. Un organismo di produzione musicale e spettacolo
dal vivo ha ritmi di produzione estremamente serrati, spesso convulsi, e gli

archivi audiovisivi nelle istituzioni concertistiche

uffici al suo interno hanno poco tempo e scarsa sensibilità per la tutela e la
valorizzazione del patrimonio storico, che d’altra parte può essere funzionale
alle esigenze di comunicazione, o di produzione degli spettacoli. Gli uffici
preposti alla comunicazione marketing, ai programmi di sala, alla produzione
e alla programmazione artistica guardano spesso con interesse a quel che può
offrire la memoria delle stagioni passate, e dei materiali che le testimoniano
(registrazioni, foto, materiali illustrativi ecc.). Ma questi materiali devono essere ben catalogati e facilmente reperibili, e il relativo Digital Right Management deve essere ben chiaro, per consentirne un utilizzo senza troppi vincoli.
Lo stesso vale per la biblioteca (il materiale deve essere facilmente accessibile
nel catalogo, e possibilmente già digitalizzato) e per l’eventuale collezione di
strumenti musicali, dove è bene adottare una cauta politica di disponibilità
– ove possibile – nell’utilizzo degli strumenti da parte dei componenti delle compagini artistiche. D’altra parte sembra consigliabile puntare a forme
di stretta collaborazione con le Università e altri centri di Alta formazione
artistica e musicale, possibilmente attraverso borse di studio e dottorati di
ricerca, perché il patrimonio storico dell’istituzione possa anche rappresentare
materiale di studio e di scoperta di nuovo repertorio. Un esempio interessante
inoltre è l’utilizzo recentemente messo a punto alla Philarmonie de Paris da
Marie-Hélène Serra e Rodolphe Bailly, a favore di vari dipartimenti come per
esempio il Dipartimento comunicazione che sul portale fa ampio utilizzo dei
materiali provenienti dalla storicizzazione dei propri spettacoli.12
2. Il modello mab (Musei-Archivi-Biblioteche che dialogano strettamente fra
loro anche nelle basi dati) può essere d’aiuto nella gestione del patrimonio
storico musicale, e aprire nuove prospettive per il futuro? Il modello mab ha
rappresentato un passo avanti decisivo per la corretta gestione e descrizione
degli archivi e biblioteche musicali e certamente, se ampiamente adottato e
sviluppato, costituisce uno dei più interessanti fra gli indirizzi di sviluppo da
intraprendere.13 La nascita dei mab è stata di grande aiuto per migliorare la
descrizione catalografica degli archivi musicali, e il loro ruolo si riflette per
esempio nelle nuove norme.14
12 Questa politica è stata utilmente illustrata da Marie-Hélène Serra (direttrice education e
risorse di polo), da Cécile Cecconi, a capo di un progetto sulla musica e il web semantico
e dal suo collega Rodolphe Bailly, direttore aggiunto e responsabile delle risorse e sistemi
informativi, tutti attivi presso la nuova Philharmonie de Paris, inaugurata il 1. gennaio 2015
e che ha inglobato la Cité de la musique. Si tratta di un grande complesso architettonico e
un luogo che offre un ricchissimo programma di eventi culturali, formativi e di svago. Già
all’inizio del secolo l’Accademia aveva guardato alla Cité de la musique come a un modello
cui ispirarsi; recentemente Parigi ha inaugurato nuove strategie accentuando gli esperimenti
con il digitale, un nuovo web service tv, visite guidate online, accessi più dinamici ai portali
della biblioteca e del museo.
13 Jann Pasler - University of California, San Diego, La Jolla, ca, The Treasures of Gallica, or
how digital sound, visual, and print archives have transformed research, relazione presentata
al convegno di New York del giugno 2015. Cfr. abstract in <https://www.iaml.info/sites/
default/files/pdf/2015-06-22_iaml_ims_new-york_programme_with_abstracts.pdf>.
14 Norme di catalogazione delle risorse musicali non pubblicate, a cura del Gruppo di studio sul
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3. Contemporaneamente come risolvere i problemi legati al copyright, ai diritti
d’esecuzione e di immagine nell’epoca di Internet se permangono tuttora molti
divari a livello legislativo perfino fra gli stessi stati europei? In questo campo,
quanto mai importante per le biblioteche e gli archivi di istituzioni teatrali e
concertistiche, andrebbe evitato che siano le regole della rete a prevalere, spazzando via in nome della gratuità qualsiasi limite di utilizzo, o peggio ancora
relegando la musica così detta “colta” – più complessa da gestire di quella di
consumo, perché in genere caratterizzata da un maggior numero di aventi diritto, soprattutto fra gli interpreti – in un limbo dal quale il passo successivo è
la scomparsa progressiva dai palcoscenici e dalla rete. Un’uniformità di leggi e
regole per quanto riguarda copyright, diritti connessi, diritti di esecuzione, di
immagine ecc. è ormai urgente non più solo a livello europeo, ma mondiale, e
non è più tempo di alzare i diritti di esecuzione a 70 anni per proteggere grandi
interpreti – come per esempio “The Beatles” – e trovarsi poi che lo stesso criterio
è applicabile alle registrazioni di musiche di tradizione orale effettuate sul campo da Alan Lomax e Diego Carpitella nell’Italia rurale degli anni ’50.
4. Che atteggiamento è corretto avere oggi nei confronti degli standard catalografici, dei metadati e dei Linked Open Data, ovvero come riformare gli opac
e i portali per una sempre maggiore accessibilità e interoperabilità? Certamente i metadati (opportunamente uniformati) e i recenti sistemi di gestione
di massa dei dati (lod, o Linked data o Big data) aprono ben altre prospettive
sull’accessibilità online delle grandi collezioni rispetto alle maschere di ricerca
e agli strumenti ai quali eravamo abituati: dizionari di campo, thesaurus, file
di autorità stanno praticamente scomparendo in favore di una ricerca sempre
più libera e spontanea.15
Per concludere: nell’era del web come sapranno trasformarsi il ruolo tradizionale
della biblioteca e la figura professionale del bibliotecario in campo musicale? È
quel che ognuno di noi si chiede continuamente ogni qualvolta si vede proporre o
consegnare l’archivio di un compositore, la discoteca o la collezione di programmi e registrazioni appartenuto a un abbonato alle stagioni di concerti. Certamente tutti i sistemi di gestione online di ogni tipo di bene culturale (non solo quello
musicale) sono destinati a diventare sempre più importanti e sofisticati oltre che
di sempre più facile consultazione, e parallelamente il supporto analogico sembrerebbe destinato a scomparire, ma non è detto che sia così: il revival del disco
in vinile, anche presso il pubblico più giovane, non è un indizio da sottovalutare
liquidandolo con l’etichetta del “vintage”.

materiale musicale, Roma, iccu, 2018, <http://norme.iccu.sbn.it/index.php?title=Norme_
musica_non_pubblicata&oldid=7425>.
15 Cfr. Carlo Bianchini, «Funziona come Google, vero?». Prima indagine sull’interazione utente-catalogo nella biblioteca del Dipartimento di musicologia e beni culturali (Cremona) dell’Università di Pavia, «Aib studi», lvii/1, (gennaio-aprile 2017), pp. 23-49.

