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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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Annarita Colturato
Il progetto “Cabiria” dell’Università di Torino

Da qualche decennio la ricerca storiografica sul cinema, sempre più incline ad
affiancare all’approccio estetico-stilistico al testo filmico gli studi sul contesto
(strutture industriali e tecnologiche, figure professionali, modalità di recezione e
consumo ecc.), adotta una metodologia basata sull’analisi comparata delle fonti
filmiche ed extrafilmiche, riconosce l’importanza del ruolo di queste ultime ed è
impegnata nel recupero e nella valorizzazione dell’ingente patrimonio documentale che, a dispetto di cospicue dispersioni, è conservato in cineteche, archivi,
biblioteche, musei.
Il confronto tra le diverse professionalità e i diversi orientamenti di quanti
partecipano alla ricerca non poteva che interessare gli studiosi di musica per film,
artefici di indagini e iniziative che negli ultimi anni hanno portato a un notevole
ampliamento e rinnovamento della produzione scientifica. Forse in virtù delle
peculiarità del linguaggio musicale, il confronto è stato tuttavia meno serrato
rispetto a quanto è avvenuto su altri versanti professionali, per cui può capitare
di imbattersi in autorevoli ricognizioni e imprese editoriali che, pur impegnate in
una riflessione complessiva sul cinema, continuano a tenere in scarsa considerazione la musica manoscritta e a stampa per film.
È vero, d’altronde, che, al cahier de doléances degli storici del cinema a proposito della perdita e della dispersione dei materiali, i musicologi possono aggiungere
pagine e pagine circa la penuria delle fonti musicali, la lacunosità delle informazioni e, specie per quanto riguarda l’Italia, la scarsità di centri di documentazione
dedicati. Partiture, abbozzi, documenti sonori (e fonti secondarie come carteggi,
diari, testimonianze iconografiche) sono disseminati in biblioteche, archivi, musei e collezioni private: una situazione aggravata – basti pensare alla mole dei
materiali a stampa ricevuti dalle biblioteche grazie alle norme sul deposito legale
– dalla disattenzione per una tipologia di “oggetti” di fattura recente e non particolarmente pregevole e dalla frequente insufficienza di preparazione musicale del
personale addetto alla loro registrazione in inventari e cataloghi.
Proprio l’urgenza di reperire e salvare da condizioni di conservazione spesso
precarie i documenti musicali per film, unita alla convinzione che una più ampia disponibilità di fonti e informazioni possa fornire un contributo alla ricerca
storiografica sul cinema e alla definizione di una metodologia scientifica utile
all’analisi storico-critica del ruolo della musica per film, hanno spinto un gruppo
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di docenti di musica e cinema ora nel Dipartimento di studi umanistici dell’Università di Torino a partecipare al Bando Regionale per progetti di ricerca in materia
di Scienze Umane e Sociali (2008) con un progetto intitolato “Cabiria” <http://
www.progetto-cabiria.eu>.
Approvato e finanziato dalla Regione Piemonte, coordinato dapprima da
Luisa Zanoncelli poi da chi scrive, il progetto ha avuto come obiettivi: a) il censimento della musica manoscritta e a stampa per film conservata nelle istituzioni
piemontesi; b) la creazione di una base dati catalografica liberamente accessibile e
corredata – nel rispetto delle norme vigenti in materia di diritto d’autore – dalle
immagini digitali dei documenti catalogati; c) lo studio dei materiali reperiti e la
stesura di saggi che affrontassero l’analisi della musica per film secondo prospettive diverse (estetica, etnomusicologica, bibliografica ecc.).
Che l’ambito territoriale circoscritto non inficiasse la validità del progetto è
suffragato dal profilo della città in cui è stato ideato: una delle capitali del cinema
nei primi decenni del Novecento e culla di centinaia di pellicole, prima fra tutte
“Cabiria”, da cui la ricerca ha tratto il titolo.
il censimento

Pur trattandosi del primo progetto a prefiggersi il censimento della musica per
film conservata in Piemonte, nella sua fase iniziale “Cabiria” ha potuto giovarsi
dei risultati del progetto di censimento del patrimonio musicale subalpino promosso dalla Regione Piemonte e dall’Istituto per i Beni musicali in Piemonte a
seguito di una convenzione siglata nel 1999. A una quindicina d’anni dall’avvio,
l’Istituto ha censito un migliaio di fondi e raccolte musicali e prodotto una banca
dati che fornisce una sorta di carta d’identità delle istituzioni, una ricognizione
di ciascun fondo con notizie sulla sua costituzione e sui materiali contenuti (musica manoscritta e a stampa, libretti, libri liturgico-musicali, lettere, documenti
sonori e audiovisivi, fonti iconografiche, strumenti musicali), una bibliografia di
riferimento. All’implementazione della banca dati si affianca la pubblicazione di
volumi che, oltre a rendere noti i risultati ottenuti, propongono un approfondimento delle informazioni reperite.1
Accanto al numero e alla datazione di manoscritti e stampe musicali, la procedura adottata prevede l’indicazione del genere cui le opere testimoniate possono
essere ricondotte, offrendo queste opzioni: musica vocale sacra, vocale profana,
operistica, strumentale, altro. Sorvoliamo sulle riserve che un simile ventaglio di
possibilità non manca di alimentare (anche in relazione alla musica per film, contenitore di forme e generi diversi); ci limitiamo a segnalare che, a fronte dell’utilità di varie notizie emerse nel progetto dell’Istituto (si pensi per esempio alle
istituzioni che si erano dichiarate sprovviste di materiali di interesse musicale e
1

Sinora hanno visto la luce: Le fonti musicali in Piemonte, Lucca-lim, Torino-Regione Piemonte, vol. i, Torino, a cura di Annarita Colturato, 2006; vol. ii, Cuneo e provincia, a cura di
Diego Ponzo, 2009; vol. iii, Asti e provincia, a cura di Paolo Cavallo, 2011; vol. iv, Alessandria
e provincia, a cura di Stefano Baldi, 2014.

il progetto “cabiria”

che dunque ci si è potuti astenere dal ricontattare), il progetto “Cabiria” non ha
potuto usufruire nel merito che di sporadiche informazioni fornite dai collaboratori a corredo di quanto inserito nella banca dati.
Fatto il punto sullo stato dell’arte, “Cabiria” ha avviato sul territorio regionale
un’indagine capillare, talvolta purtroppo ostacolata dall’inagibilità dei locali, dalla temporanea inaccessibilità dei materiali o da reticenze più o meno manifeste.
Contemplando il progetto una seconda fase dedicata alla catalogazione dei documenti, e presentandosi quindi il censimento come suo stadio propedeutico, si è
ritenuta sufficiente l’adozione di una scheda di rilevazione dei dati che permettesse l’identificazione dei materiali. Oltre alla denominazione dell’istituzione, per
ogni fondo o raccolta censiti la scheda ha previsto l’indicazione di: collocazione
dei singoli documenti, nome dei compositori, titolo sul frontespizio, presentazione, numero delle carte/pagine, dimensioni, organico della composizione, titolo, regista e data del film a cui era destinata, note ed eventuale bibliografia (sul
documento). Nel caso della musica manoscritta si sono richieste informazioni
aggiuntive su redazione, luogo e datazione del documento; per quanto attiene alla
musica a stampa, i collaboratori hanno dovuto specificare luogo, editore e data di
pubblicazione, numero editoriale o di lastra.
Il computo dei documenti reperiti nelle diverse province piemontesi – computo che, com’è nella natura di questi progetti, non mancherà di essere incrementato – ammonta a 107 manoscritti e 2754 stampe, quasi un quinto dei quali
risalenti al primo trentennio del Novecento e altrettanti al decennio successivo;
va precisato, tuttavia, che all’atto della catalogazione vari documenti a stampa si
sono rivelati essere esemplari di una stessa edizione.
Com’era prevedibile, il gruppo numericamente più cospicuo (oltre un migliaio di documenti) è posseduto dalla Bibliomediateca “Mario Gromo” e Archivio
Storico del Museo nazionale del cinema; seguono la Biblioteca civica musicale
“Andrea Della Corte” di Torino (oltre seicento documenti), la Biblioteca della
Scuola comunale di musica “F.A. Vallotti” di Vercelli e la Biblioteca privata Bruno Raiteri di Verolengo (oltre duecento), la Biblioteca nazionale universitaria di
Torino (quasi duecento). La ricerca ha confermato che gli archivi e le biblioteche
degli enti religiosi possono riservare delle sorprese anche relativamente ad ambiti
lontani dalle loro finalità istituzionali; numerosi, infatti, sono stati i ritrovamenti
avvenuti in particolare a Torino nella Biblioteca “Eugenio Reffo” della Congregazione di San Giuseppe (Collegio Artigianelli), nell’Archivio arcivescovile, nella Biblioteca del Collegio San Giuseppe.
Se, com’era ipotizzabile, il gruppo più cospicuo è costituito da canzoni e singoli brani strumentali, tra i documenti figurano anche alcune delle prime partiture per film, spesso presenti in riduzioni per piccoli organici o per pianoforte:
da quella di Saint-Saëns per L’assassinat du Duc de Guise di Calmettes e Le Bargy
(1908) a quella di Osvaldo Brunetti per Lo schiavo di Cartagine di Luigi Maggi,
Roberto Omegna e Arturo Ambrosio (1910); da quella di Carlo Graziani-Walter
per Gli ultimi giorni di Pompei di Eleuterio Rodolfi (1913) a quelle di Pizzetti e
Manlio Mazza per Cabiria di Pastrone (1914); da quella di Breil per The Birth of
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a Nation di Griffith (1915) a quella di Mancinelli per Frate sole di Corsi e Falena
(1918). Sono inoltre testimoniate alcune delle principali collezioni musicali per il
cinema (Gaietyfilm, Mysticfilm, Cosmofilm, Tragicfilm, Dramafilm e Répertoire des
cinémas pubblicate da Choudens, Domesticum-Film-Serie di Schott, la Biblioteca
Cinema di Ricordi ecc.).
Numerose le partiture sinora ignote agli studiosi. Fra le altre, la partitura
manoscritta de Il Risorgimento italiano «gran fantasia descrittiva da eseguirsi con
pitture cinematografiche contemporaneamente ai fatti e musica di quei tempi del
risveglio italico», datata 12 ottobre 1910, composta da Lorenzo Pupillo (o Pupilla;
1854-1923, musicista abruzzese emigrato negli Stati Uniti), in occasione del cinquantesimo anniversario della proclamazione del Regno d’Italia e per l’Esposizione internazionale di Roma e Torino del 1911, e dedicata a Vittorio Emanuele
III di Savoia (Torino, Biblioteca Reale).
In virtù delle norme che nei decenni hanno regolato il deposito legale degli
stampati, vari documenti musicali per film sono giunti alla Biblioteca nazionale
universitaria di Torino, dove sono stati recentemente inventariati e parzialmente
catalogati. Benché il loro numero e l’arco cronologico coperto facciano ipotizzare
dispersioni dovute alla scarsa efficacia delle norme, si tratta di testimonianze interessanti sull’editoria musicale in Piemonte; fra le altre merita citare – oltre alle
ricordate Lo schiavo di Cartagine e Gli ultimi giorni di Pompei – il fascicolo intitolato Al Jolson nel Cantante di jazz, film parlante al Vitaphone (Torino, rc Réclame
Cinematografica, 1929), contenente articoli, fotografie e un paio di songs relativi al
celebre The Jazz Singer di Alan Crosland (1927), e un valzer di Egidio Storaci (Torino, Chenna, 1930), destinato a essere inserito nel commento musicale del film
Die wunderbare Lüge der Nina Petrowna di Hanns Schwartz (1929), privo – negli
esemplari della biblioteca – di un foglietto recante l’indicazione dei momenti del
film in cui era opportuno riprendere il motivo musicale, foglietto reperito invece
nell’esemplare della Biblioteca privata Bruno Raiteri.
A proposito delle sorprese riservate dalle istituzioni non torinesi, vanno citati
i numerosi documenti musicali a stampa conservati alla Biblioteca della Scuola
comunale di musica “F.A. Vallotti” di Vercelli. Pubblicati in collezioni come
Lutetia e Répertoire des cinémas (Choudens), Repertorio di musica per piccola orchestra con pianoforte conduttore («adatta per intermezzi a spettacoli drammatici, caffè
concerti, ristoranti, grandi alberghi, cinematografi, ecc.», Sonzogno) e L’orchestrina (Gori), essi recano in gran parte i timbri dell’Ospizio di Carità di Vercelli e del
violinista Aristide Colombo (1869-1960). Il progetto ha poi incluso il censimento
dell’archivio privato di Angelo Francesco Lavagnino (1909-1987), autore di oltre
duecentocinquanta partiture per film di registi come Monicelli, Hathaway, Welles; il compositore trascorse gli ultimi anni della sua vita a Gavi (al) e qui, dopo la
cessione in comodato d’uso di gran parte della sua musica al Centro Sperimentale
di Cinematografia di Roma, sono rimasti, presso le abitazioni delle figlie Bianca
e Judica, manoscritti ed edizioni musicali, nastri magnetici, carteggi, locandine.
Infine, per quanto non numerose a causa delle peculiarità dei documentari industriali e della scarsa cultura della conservazione di questo tipo di prodotti, non
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sono mancate le attestazioni di partiture legate ai marchi piemontesi di maggior
rilievo, come gli abbozzi musicali per un documentario sulla costruzione dello
stabilimento Fiat Mirafiori di Torino di Giorgio Federico Ghedini (Biblioteca
del Conservatorio di musica “G. Verdi” di Torino), la partitura manoscritta della
musica di Lavagnino per un «Documentario Fiat» diversa da quella composta per
F4CB. Acciaio su misura, prodotto nel 1966 da Cinefiat con la regia di Victor De
Sanctis (Gavi, Archivio privato Lavagnino), il Divertimento for Olivetti Machines,
Chorus and Percussion di Tristram Cary per il film Divertimento for Olivetti Machines di Bob Gill e Tristram Cary (1973; Ivrea, Archivio storico Olivetti).
la catalogazione

Per quanto riguarda le attività di catalogazione, il progetto si è avvalso della collaborazione tecnico-scientifica della Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici del Piemonte (mibac), con cui il 15 gennaio 2010 l’Università di Torino (allora Dipartimento di discipline artistiche, musicali e dello spettacolo) ha
sottoscritto una convenzione a seguito della quale la Direzione ha consentito l’uso
a titolo gratuito di cadmus, un software che gestiva un applicativo per la catalogazione musicale in multiutenza con possibilità di una dettagliata descrizione dei
documenti e di Authority File per nomi, forme musicali, organico. I record catalografici, inizialmente destinati all’opac sbn, sono poi confluiti, con il corredo delle
immagini digitali collegate, in una piattaforma web bilingue (italiano-inglese)
realizzata ad hoc da Alicubi s.r.l. attraverso l’adozione di strumenti open source
<http://www.progetto-cabiria.eu>.
Il catalogo contiene 3916 record, fra collezioni e periodici (100), monografie
(2119), spogli (1658), volumi che fanno parte di una pubblicazione in più volumi e
che sono privi di titolo significativo (39). 132 record sono corredati dalle immagini
digitali parziali o complete del documento cui fanno riferimento.
Le peculiarità dei documenti musicali per film hanno posto non pochi problemi in fase di catalogazione: dati i ritmi frenetici con cui questi materiali venivano
per lo più prodotti e in considerazione delle intenzioni commerciali di gran parte
di essi, a fronte di una grafica accattivante e d’inserzioni pubblicitarie sempre
più invadenti, alcune informazioni essenziali (sulla responsabilità intellettuale
dell’opera o della pellicola cui erano destinati, ad esempio) sono spesso assenti;
lo stesso organico non è sempre esplicitato per cui, ad esempio, in presenza di
parti staccate, talvolta non è nemmeno agevole stabilire se si ha a che fare con un
documento completo o no; altro problema spinoso è quello della data di pubblicazione perché, specie nel caso delle edizioni straniere, la data di pubblicazione o
copyright dell’originale detentore dei diritti spesso non è accompagnata da quella
di chi i diritti li ha poi acquisiti.
Data la natura del progetto, particolare attenzione è stata posta alla ricerca
– oltre che su compositori, autori dei testi e registi – sulle case di produzione
cinematografica e sui cantanti e gli attori, spesso immortalati in fotogrammi riprodotti in copertina. Ciascuno dei nomi costituisce un accesso indipendente (gli
accessi raggruppati, cioè i nomi presenti indipendentemente dal fatto che possa-
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no ricorrere più volte nei record, sono 5342; gli accessi assoluti, cioè i legami fra i
nomi e i record cui sono associati, sono 26535); lo stesso accade anche per i titoli
(5536 accessi raggruppati; 7750 assoluti).
Al pari dei più autorevoli cataloghi nazionali e internazionali, le maschere
di interrogazione bilingui offrono canali di ricerca come quello per numeri del
documento (editoriale, di lastra ecc.) e della composizione (d’opera, di catalogo
tematico ecc.), organico analitico e sintetico della composizione, tipo di elaborazione, organico sintetico e analitico dell’elaborazione, incipit musicale.
le linee di ricerca

La terza e ultima fase del progetto – condotta mediante il conferimento di assegni
di ricerca – ha riguardato lo studio di alcuni dei materiali e la stesura di saggi che
ne mettessero in luce l’importanza e affrontassero l’analisi della musica per film
da prospettive teoriche e metodologiche diverse.
Alle prese con le soluzioni praticate agli esordi del cinema per l’accompagnamento musicale dei film, Marco Targa ha esaminato i repertori impiegati nel
cinema muto italiano, evidenziando il ruolo che vi ebbe la cosiddetta “musica
per orchestrina”: un repertorio abbondantemente testimoniato nella produzione
degli editori che attingeva tanto alla trascrizione di brani operistici e sinfonici
quanto a ballabili, canzonette e brani originali composti da autori di secondo
piano. Parallelamente ha svolto un’indagine sugli adattamenti cinematografici
di opere liriche nell’epoca del muto, soffermandosi sui film basati sull’intreccio
di un soggetto operistico, sui problemi posti dalla trasformazione dei libretti in
sceneggiature cinematografiche e sul dibattito nato attorno a questa particolare
fruizione dello spettacolo d’opera.
La ricerca di Alessandro Cecchi ha riguardato il ruolo del suono e della
musica nei documentari industriali italiani degli anni Sessanta, caratterizzati
da una marcata sperimentazione audiovisiva e realizzati con la collaborazione
di compositori riconducibili alle esperienze delle avanguardie: indagine condotta applicando alla pratica della composizione di musica per film la prospettiva semiotica nota in ambito musicologico come topic theory, studiando i topoi
audiovisivi, intesi come strutture ricorrenti fondate sulla sincronizzazione di
immagini e suono, e la loro correlazione con il campo semantico definito dalle
immagini (nella fattispecie la tecnologia, o meglio il paradigma tecnologico
risultato dall’interazione di ricerca scientifica, innovazione tecnologica e applicazione industriale).
Ilario Meandri, infine, ha seguito un doppio filone di indagine. Il primo si è
incentrato sulla prassi americana del processo produttivo del suono filmico secondo una prospettiva etnomusicologica. Il secondo sulle prassi, le tecniche e le
tecnologie dell’incisione musicale in Italia, e sui processi di reazione e adattamento provocati dall’incontro fra i vari standard tecnologici e le soluzioni tecniche
preesistenti: una ricerca svolta a Roma, a contatto con le diverse professionalità
del settore, e finalizzata alla ricostruzione, attraverso un’indagine sulle memorie
orali, dei processi industriali di post-produzione del suono e all’analisi del rappor-

il progetto “cabiria”

to fra il compositore e le professionalità che prendono parte al processo.
Con l’esito di queste ricerche, la pubblicazione del sito <http://www.progetto-cabiria.eu> e del volume Film Music. Practices, Theoretical and Methodological
Perspectives. Studies around Cabiria Research Project, a cura di chi scrive (Torino,
Kaplan, 2014), il progetto “Cabiria” si è concluso.2 Avviato in una situazione di
sostanziale ignoranza del posseduto a livello regionale (con l’eccezione del Museo
nazionale del cinema, da anni al centro di iniziative di valorizzazione del proprio
patrimonio documentale), l’indagine può dire di aver raggiunto gli obiettivi che
si era prefissata: l’individuazione di innumerevoli documenti musicali accantonati
in archivi e biblioteche senza che ve ne fosse traccia in inventari e cataloghi; la
sollecitazione a una più attenta conservazione di materiali che – data la rapidità
di realizzazione e sfruttamento di molti prodotti cinematografici – sono spesso di
scarsa qualità e hanno talvolta subìto un uso intensivo; la valorizzazione di quanto
reperito attraverso il sito (con catalogo on-line e digitalizzazione parziale o completa dei documenti) e con studi e iniziative di impatto non solo nazionale; il contributo alla definizione di una metodologia filologicamente fondata, importante
anche per il restauro delle colonne sonore, spesso affrontato senza una sufficiente
preparazione in materia, con conseguenze negative per la corretta comprensione
del film e talora per la sua stessa integrità. Un progetto, nato dalla fattiva collaborazione tra professionalità diverse, che è oggi sostenuto finanziariamente dalla
Fondazione Ugo e Olga Levi e che ci si augura possa costituire l’occasione per
un più proficuo confronto interdisciplinare e sollecitare nuovi approfondimenti e
nuovi interrogativi.

2

Al sito e al volume rimandiamo quanti fossero interessati a informazioni dettagliate su
istituzioni e documenti, alla disamina delle tematiche affrontate, alle iniziative promosse
(seminari, convegni ecc.) e alla bibliografia di corredo.
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L’Italia e la International Association of Music Libraries, Archives and Documentation
Centres (iaml) condividono una lunga e proficua tradizione di collaborazione: la fondazione della iaml venne deliberata a Firenze nel 1949 e diverse conferenze annuali
dell’associazione internazionale si sono svolte in Italia: a Milano nel 1963, a Bologna
nel 1972, a Como nel 1984, a Perugia nel 1996 e a Napoli nel 2008.
Nel 2016 questo importante appuntamento internazionale si è svolto per la prima
volta a Roma, grazie alla stretta cooperazione fra la iaml Italia e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, presso l’Auditorium Parco della Musica, dal 3 all’8 luglio 2016.
La presenza di trenta bibliotecari musicali (il doppio rispetto al convegno iaml di
Perugia del 1996), tra gli oltre 120 relatori provenienti da tutto il mondo, è apparsa
come una conferma della costante, effettiva crescita della professione in Italia.
Questo volume nasce dal desiderio di far conoscere a un pubblico più ampio l’impegno con cui la comunità italiana di bibliotecari, enti e studiosi ha presentato i
propri risultati di lavoro e di ricerca sul patrimonio musicale italiano in ambito professionale internazionale.
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