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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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Patrizia Martini
La Musica nel Servizio Bibliotecario Nazionale (sbn)

la storia

L’impegno dell’iccu per la documentazione dei materiali musicali è pressappoco
coevo alla nascita del Servizio Bibliotecario Nazionale (sbn), di cui sono stati
da poco festeggiati i trent’anni di attività (1986-2016).1 Fu infatti a seguito della
legge finanziaria del 1986 – in particolare dell’art. 15 che definiva gli interventi
per i cosiddetti “Giacimenti culturali” – che si sviluppò in Italia una molteplicità
di progetti catalografici, tra cui il progetto del Ministero dei beni culturali “Sistema Beni Librari”. La legge costituì l’occasione concreta per ideare e realizzare
nell’ambito di sbn una base dati separata per la musica. La base dati Musica nasce come automazione di due tra i maggiori cataloghi collettivi cartacei esistenti
nel 1986, che mettevano a disposizione della ricerca i risultati di decenni di lavoro
svolto in diverse biblioteche italiane dai bibliografi musicali: il Catalogo delle
edizioni a stampa fino all’anno 1900 dell’Ufficio Ricerca Fondi Musicali (urfm,
Biblioteca nazionale Braidense) consultabile presso la Biblioteca del Conservatorio “G. Verdi” di Milano, e il catalogo dei manoscritti musicali dell’Istituto di
Bibliografia Musicale (Ibimus) consultabile presso la Biblioteca nazionale centrale “Vittorio Emanuele ii” di Roma. Grazie ai progetti iris-urfm e iris-ibimus del Sistema Beni Librari furono riversate nella base dati Musica a partire
dal 1987 circa 130.000 schede cartacee relative a edizioni a stampa e circa 83.000
schede cartacee relative a manoscritti musicali che dal 1980 l’ibimus redigeva,
raccoglieva e comunicava anche al Répertoire International des Sources Musicales (rism).2 Successivamente con i finanziamenti del “Piano organico di inventa1

2

La ricorrenza è stata celebrata con più convegni svoltisi nel corso del 2016 a Roma (1. aprile
e 21 novembre), a Bari (22 aprile), a Napoli (15 giugno), a Ravenna (15-16 settembre), a Firenze (18 ottobre). Ai loro resoconti è dedicata un’intera annata della rivista edita dall’iccu
«DigItalia. La rivista del digitale nei Beni Culturali», xii/1-2, 2017, liberamente accessibile
in Internet all’indirizzo <http://digitalia.sbn.it/issue/view/91/showToc>.
Non fecero parte del progetto iniziale: a) il Catalogo nazionale dei manoscritti musicali
redatti fino al 1900 dell’urfm – referente italiano del rism sin dall’avvio del progetto internazionale – consultabile in formato digitale all’indirizzo <http://www.urfm.braidense.
it/cataloghi/mssestesa.php>; b) i dati raccolti contemporaneamente dal progetto acom, finanziato dalla stessa legge finanziaria con lo scopo di costituire un data-base “misto” di
250.000 schede bibliografiche, biografiche e lessicografiche, gestito, a fine progetto, dalla
Biblioteca nazionale Marciana che favorì e sostenne la confluenza dei dati bibliografici nella
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riazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali,
anche in relazione all’entrata in vigore dell’Atto unico europeo: primi interventi”
(Legge 84/1990), l’iccu poté varare il progetto “Catalogazione beni librari - Sottoprogetto beni musicali” con cui si completò il recupero del catalogo urfm e si
corresse la lista di autorità degli oltre 4.000 nomi presenti in base dati. Nei primi
anni di attività la base dati Musica fu incrementata dal riversamento di dati raccolti con un software off-line dedicato (musica) che gestiva in maniera integrata
la catalogazione del materiale musicale manoscritto, a stampa e dei libretti per
musica. Al fine di sviluppare la catalogazione della musica conservata in Italia,
l’iccu concesse gratuitamente l’uso del software a diverse biblioteche, incluse alcune non ancora aderenti a sbn.3 Nel 1995, grazie al progetto “Arricchimento della base-dati Musica” (l.145/1992) vennero acquisiti dati provenienti da biblioteche
romane – del Conservatorio di musica “S. Cecilia” e dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia (per quest’ultima vennero trattati 18.000 edizioni e 4.000 manoscritti) – e da biblioteche venete, riversando in base-dati i risultati del concluso progetto acom (36.000 notizie manoscritti, 95.000 edizioni, 172.000 libretti).
Con il progetto “Accessibilità alle basi dati residenti sul sistema Indice sbn” (ex
L.145/1992) si realizzò inoltre il catalogo in linea per gli utenti finali con procedure di ricerca integrate.4 A partire dal 2004 il progetto “Evoluzione dell’Indice
sbn” portò novità importanti, grazie all’utilizzo di un’architettura tecnologica
aperta e di un nuovo protocollo di colloquio con l’Indice.
Conclusasi la stagione dei progetti speciali, l’iccu proseguì le attività di gestione della musica in sbn con finanziamenti ordinari, promuovendo la redazione di una normativa catalografica specifica, redatta in collaborazione con alcuni bibliotecari musicali attivi in sbn.5 I progetti più recenti vedono oggi l’iccu
impegnato in campo musicale su più fronti: la manutenzione dei dati musicali
e il loro adeguamento nell’ambito dell’aggiornamento del sistema sbn; la digita-

3

4

5

base dati Musica. Cfr. Nuove prospettive per la ricerca musicale in Italia: i progetti speciali finanziati dall’art. 15 della Legge Finanziaria 1986, «Le fonti musicali in Italia. Studi e ricerche»
i, 1987, pp. 221-238. Sommario e abstract liberamente accessibili anche da <https://www.
sidm.it/index.php/pubblicazioni/collane-di-testi/le-fonti-musicali-in-italia-studi-e-ricerche/377-le-fonti-musicali-in-italia-studi-e-ricerche-1-1987>.
Tra queste si segnala l’unica biblioteca specificatamente musicale afferente al Ministero
per i Beni culturali e ambientali, la Sezione musicale della Biblioteca Palatina di Parma,
i cui cataloghi furono digitalizzati nel corso della prima fase del progetto “Digitalizzazione dei cataloghi storici”, oggi consultabili al sito <http://cataloghistorici.bdi.sbn.it/
indice_cataloghi.php>.
Cfr. Claudia Parmeggiani, La base dati Musica del sistema centrale Indice sbn, «Fonti musicali italiane» i, 1996, pp. 215-230, che include in appendice l’elenco delle biblioteche e delle
notizie allora presenti in base-dati; Claudia Parmeggiani, I servizi per la musica nel Servizio
Bibliotecario Nazionale in Canoni bibliografici, atti del convegno internazionale iaml-iasa, Perugia, 1-6 settembre 1996 (contributi italiani), a cura di Licia Sirch, Lucca, lim, 2001, pp. 455463. Gisella De Caro, Evoluzione dell’Indice sbn Musica, presentazione al convegno nazionale
iaml Italia La biblioteca musicale di qualità, 2002 <http://www.iamlitalia.it/convegni/Bibliocom_2002_IAML/DeCaro-slides/index.htm>.
Cfr. il contributo di Massimo Gentili-Tedeschi in questo stesso volume.
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lizzazione di documenti musicali messi gratuitamente a disposizione dell’utente
finale sul sito di Internet Culturale,6 il coordinamento dell’informazione online
sulle biblioteche musicali, in collaborazione con la Direzione generale Archivi
del mibact; nonché il coordinamento tra le basi dati di sbn e del rism, grazie
alla convenzione promossa da iaml Italia, sottoscritta da iccu e rism.7
l’evoluzione recente

A partire dal 2004 il progetto “Evoluzione dell’Indice sbn” ha introdotto nel sistema novità assai rilevanti attraverso il protocollo sbnmarc, che ha sostituito il
procedente protocollo sbn. sbnmarc ha consentito di fondere la base dati Musica
nell’Indice sbn, dove già si trovavano le basi dati Libro Antico e Libro Moderno;
di gestire il colloquio tra i Poli e l’Indice; di sviluppare linee di catalogazione
dedicate per i materiali speciali di Musica, Grafica e Cartografia.8
La rete del Servizio Bibliotecario Nazionale (sbn) è costituita oggi da 6.260
biblioteche raggruppate in 102 poli che concorrono ad alimentare il catalogo collettivo sbn popolato da oltre 16 milioni di titoli di diverse tipologie di materiali.
Al 19 febbraio 2018 l’opac sbn consente l’accesso a 16.779.698 notizie bibliografiche, corredate da 88.793.040 localizzazioni. I titoli relativi ai documenti musicali
sono 2.557.324 e comprendono edizioni, manoscritti, libretti, registrazioni sonore,
video e risorse elettroniche musicali.9
la catalogazione partecipata e le regole per la cooperazione

La modalità di lavoro adottata dal sistema per alimentare il catalogo collettivo,
come noto, è la catalogazione partecipata, che consente al catalogatore di verificare se il documento a stampa che sta catalogando sia già descritto nella base dati
centrale dell’Indice; qualora lo sia, il sistema consente di catturare il record bibliografico esistente in Indice per trasferirlo sulla base dati del Polo in cui si sta
operando, dove viene arricchito dei dati gestionali della copia catalogata, inviando
in tempo reale la nuova localizzazione anche al sistema centrale. Il protocollo
sbnmarc gestisce in maniera più flessibile il colloquio tra i singoli Poli della rete e
l’Indice, basandosi sulla quantità e sulla qualità dei dati da gestire. Le biblioteche
aderenti a un Polo possono infatti catalogare scegliendo tra diversi profili, che cor6
7

8
9

<http://www.internetculturale.it>.
Cfr. Simonetta Buttò, L’impegno dell’ iccu per la documentazione dei materiali musicali in I beni
musicali salvaguardia e valorizzazione, atti della giornata nazionale di studi (Roma, Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo, 29 novembre 2016) a cura di Antonio Caroccia,
Associazione culturale “Il Saggiatore musicale” – Fondazione Istituto Italiano per la Storia
della Musica – Società Italiana di Musicologia, [stampa Cover, Ariccia, rm], 2018, p. 17-21, anche in <https://www.sidm.it/templates/jomi/materiali/pubblicazioni/2016BeniMusicali.pdf>;
Federica Riva, Anno 2000. La catalogazione dei manoscritti musicali in Italia e un nuovo confronto
con il rism in Canoni bibliografici cit., pp. 465-481.
<http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/sbn/evoluz_indice_sbn/>.
Fonti (in continuo aggiornamento): opac sbn <http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.
jsp>; Rete sbn <http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/sbn/>; I poli e le biblioteche sbn <http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/sbn/poli_biblioteche>.
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rispondono a diversi livelli di adesione al sistema sbn. Un profilo obbligatorio per
tutti - basato sulla gestione dei dati comuni necessari per catalogare il materiale
moderno, corrisponde a un livello minimo, è gestito da tutti i Poli e da qualsiasi
applicativo certificato al protocollo sbnmarc.10 Altri profili – incentrati sui dati
specifici necessari alla catalogazione delle risorse speciali secondo le diverse linee
Musica, Grafica, Cartografia e sui dati di Authority – sono gestiti solo dai Poli che
ne fanno richiesta all’iccu, che li abilita. La coesistenza nel sistema di più profili
consente alle biblioteche di scegliere – a seconda delle competenze dei catalogatori
o delle caratteristiche del singolo progetto catalografico – se catalogare tipologie di
materiale diverso, come la musica, a livello di materiale moderno, gestendo quindi
solo i dati comuni, o se adottare una linea catalografica più completa, gestendo
anche i dati specifici, come ad esempio i dati musicali. Tale flessibilità è il punto
di snodo che salvaguarda la completezza, la pulizia e la condivisione nel sistema di
record catalogati con un profilo comune e con un profilo specifico: una volta creati
con un profilo specifico, i record più completi possono essere modificati infatti solo
da catalogatori e da Poli abilitati a gestire quel determinato profilo.
il protocollo sbnmarc

Come si è accennato, il nuovo protocollo che ha consentito di integrare nell’Indice le basi dati prima separate, prende il nome sbnmarc; esso adotta la semantica
unimarc, recependo così l’evoluzione degli standard e dei formati catalografici
internazionali. Nel gestire il colloquio tra gli applicativi periferici dei Poli con
l’Indice, il protocollo unimarc determina anche le necessità di rinnovamento
tecnologico dell’hardware e del software dell’Indice, consentendo l’apertura del
sistema sbn agli applicativi commerciali.
Il passaggio dal vecchio protocollo sbn al protocollo sbnmarc è durato un
decennio, dal 2004 al 2014, anno in cui l’Indice – che in quei dieci anni aveva
dialogato con entrambi i protocolli – ha dismesso il vecchio protocollo sbn per
operare solamente con il protocollo sbnmarc. Gli interventi evolutivi realizzati
in questo arco di tempo hanno tenuto conto di molte e diverse necessità, tra cui
quella di una maggiore integrazione e gestione dei dati nel catalogo collettivo,
sempre nel rispetto della specificità dei diversi materiali. Tutti gli interventi sono
stati discussi, concordati e approvati dall’organo di gestione a ciò preposto, il
Comitato tecnico scientifico di sbn.11
Tra gli interventi che hanno un particolare impatto sulla gestione del materiale musicale in sbn si evidenziano:
10 L’applicativo sbnweb è gestito dall’iccu. Per gli applicativi certificati cfr. <https://www.
iccu.sbn.it/it/SBN/certificazione-di-conformita-al-protocollo-sbnmarc/gli-applicativi-chehanno-ottenuto-la-certificazione-di-conformita-al-protocollo-sbnmarc/index.html>.
11 I documenti ufficiali relativi ai diversi stadi di evoluzione del protocollo sbnmarc sono
pubblicati sul sito dell’iccu nella sezione sbn. Documenti utili alla cooperazione: <http://
www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/sbn/doc_utili_coop/>. La documentazione relativa all’attività dei tre organi di gestione di sbn (il Comitato nazionale di coordinamento,
il Comitato tecnico scientifico, l’Assemblea dei Poli) si legge nella sezione sbn. “Organi di
governo”: <http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/sbn/organi_sbn/>.
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•

•

•

un nuovo trattamento dei campi relativi alle date di pubblicazione che consente di gestire i campi specifici della musica, della grafica e della cartografia non solo nel profilo di catalogazione del materiale moderno, ma anche di
quello antico insieme ai dati specifici del materiale antico;
la gestione di nuovi campi relativi ai numeri standard come, ad esempio, i
numeri standard identificativi del materiale audiovisivo ed elettronico; questa
evolutiva consente non solo la catalogazione delle risorse audiovisive in sbn
con le loro specificità, ma anche una gestione completa dei codici utilizzati in
ambito musicale;
un diverso trattamento per: a) il libretto per musica, che in sbnmarc è gestito
come materiale a stampa, e non più come materiale musicale, utilizzando la
codifica specifica “libretto” prevista dal formato unimarc come una delle tipologie del testo letterario; b) i dati inerenti la rappresentazione, i personaggi
e gli interpreti che, da dati relativi al profilo specifico del materiale musicale,
divengono dati comuni a tutti i materiali.

la migrazione del catalogo dei documenti sonori e audiovisivi dell’icbsa

Un notevole arricchimento di dati musicali in sbn si è avuto con l’acquisizione
nel dicembre 2016 della base dati dell’icbsa, la cui migrazione è stata preceduta
da diverse importanti implementazioni dei dati, in particolare:
• sono state implementate le etichette unimarc per il materiale audiovisivo,
per le registrazioni sonore e audiovisive musicali e non musicali ed è stato
esteso a tali materiali l’uso delle etichette relative all’organico, ai dati della
rappresentazione, ai personaggi e agli interpreti;
• si è data la possibilità di identificare e selezionare le risorse all’interno di un
catalogo collettivo tramite i campi codificati “contenuto”, “mediazione” e
“supporto”. Tali campi sviluppano nel protocollo sbnmarc l’Area “Forma del
contenuto e tipo di mediazione” [Area 0] dello standard isbd, recepita anche
dal formato unimarc. L’Area 0 consente di indicare la forma o le forme in
cui si esprime il contenuto di una risorsa e il tipo o i tipi di mediazione all’interno del catalogo. Il dato “tipo di supporto” permette di specificare il/i tipo/i
di supporto fisico in cui si realizza una manifestazione:
Es. Registrazione sonora musicale (musica su cd Audio)
Tipo record: j (registrazione sonora non musicale)
Forma del contenuto: d (musica)
Specificazione del tipo di contenuto: b (eseguito)
Specificazione sensoriale: a (uditivo)
Tipo di mediazione: a (audio)
Tipo di supporto: sd (disco audio)
Successivamente l’iccu ha intrapreso un percorso di aggiornamento del protocollo sbnmarc, che ha per scopo la frbrizzazione del catalogo.12 La nuova ver12 Per frbrizzazione di un catalogo si intende il processo di adeguamento della struttura del
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sione, ora in fase di rilascio, consente di gestire in Indice il livello catalografico
“Opera” – arricchito da informazioni inerenti la datazione, la lingua, i repertori
bibliografici di riferimento – nonché la sua visualizzazione nell’opac sbn, come
raggruppamento di diverse espressioni e diverse manifestazioni.
qualità del catalogo e arricchimento dei servizi

Nel 2017 l’opac sbn ha arricchito i propri servizi in maniera specifica anche per la
musica manoscritta. È infatti oggi possibile visualizzare in forma notata – e non
più solo codificata – i 203.262 incipit musicali presenti nei record bibliografici
dei manoscritti. L’innovazione utilizza la libreria open source di verovio, che
consente al sistema di generare l’immagine delle note nel momento in cui esso
elabora la risposta ad una domanda di ricerca, evitando di appesantire i record
con l’inserimento di un’immagine statica:13

Fig. 1: Incipit musicale della Sonata per flauto e pianoforte di Narciso Sabbadini
(dal record <http://opac.sbn.it/bid/LO11542638>).
catalogo al modello teorico frbr (Functional Requirements of Bibliographic Records), cfr.
Francesca Nepori, sbn tra funzioni catalografiche e aspirazioni bibliografiche, «Bibliothecae.it»
vi/i, 2017, pp.266-297 <https://bibliothecae.unibo.it/article/download/7030/6764>.
13 La libreria è stata creata dal rism-Svizzera. Cfr. verovio <http://www.verovio.org/index.xhtml>; e rism Svizzera: <http://rism-ch.org/>; sbn <https://www.iccu.sbn.it/it/
eventi-novita/novita/Novita-nellOPAC-SBN/>.

la musica nel servizio bibliotecario nazionale

Un servizio particolarmente atteso dagli utenti di sbn è la possibilità di accedere
al documento descritto dal catalogo tramite la sua copia digitale. Al fine di incentivare nei record catalografici di sbn i link alle copie digitali degli originali
catalogati, l’iccu ha dato indicazione alle biblioteche di inserire l’indirizzo uri
dell’oggetto digitale nel campo “attributo della localizzazione”, che viene così caricato in Indice e visualizzato dall’opac sbn. I link ai contenuti digitali di natura
musicale presenti in sbn sono circa 300.345 e sono relativi a musica a stampa, a
musica manoscritta, a registrazioni sonore musicali e libretti.
La coesistenza nel catalogo di record descritti sulla base di norme catalografiche
mutate nel tempo, di record gestiti secondo le diverse funzionalità dell’Indice nonché di record redatti secondo diversi profili catalografici scelti dai Poli, ha generato
diversi problemi di gestione dell’intero sistema sbn. Il primo problema affrontato
dall’iccu è stato inerente la gestione della coesistenza nel catalogo di record descritti
con normative catalografiche modificatesi nel tempo. Poiché il materiale musicale
è stato il primo tra i materiali speciali ad essere stato integrato nel catalogo sbn, il
corretto trattamento della musica è stato sostenuto da un’intensa attività normativa,
avviata con l’istituzione nel 2004 del “Gruppo di studio sul materiale musicale”,14
che ha il compito di elaborare le regole di catalogazione della musica in sbn e i relativi manuali applicativi. Nel 2012 l’iccu ha così pubblicato la Guida alla catalogazione
in sbn. Musica: musica e libretti a stampa, registrazioni sonore, video e risorse elettroniche
musicali e, nel 2018, le Norme di catalogazione delle risorse musicali non pubblicate, entrambe accessibili su piattaforma Wiki.15 Per illustrare ai bibliotecari musicali l’evoluzione delle normative catalografiche, l’iccu ha partecipato sin dal 1994 alle attività
di formazione e di aggiornamento organizzate da iaml Italia.16
La sfida principale di sbn è stata ed è tuttora l’individuazione delle migliori
strategie per mantenere allineate le basi dati periferiche, evitando che la coesistenza di descrizioni diverse possa essere causa di duplicazioni. Diversi sono gli
interventi di Authority effettuati dalle strutture del sistema centrale in questi ultimi anni; gli interventi sono stati sia automatici sia manuali, curati da appositi
gruppi di lavoro per la manutenzione e la qualità del catalogo, che hanno utilizzato il software centralizzato di Interfaccia Diretta,17 per operazioni di correzione e
normalizzazione dei dati. Questa modalità di lavoro è stata utilizzata non solo per
la musica ma anche per le altre tipologie di risorse rafforzando e differenziando
le forme di cooperazione per le attività di gestione e manutenzione del catalogo.
14 Cfr. “Gruppo di studio sul materiale musicale”: <https://www.iccu.sbn.it/it/attivita-servizi/
gruppi-di-lavoro-e-commissioni/pagina_344.html>.
15 Cfr. Guida alla catalogazione in sbn. Musica. Musica a stampa, libretti a stampa, registrazioni
sonore musicali, video musicali, risorse elettroniche musicali <http://norme.iccu.sbn.it/index.
php?title=Guida_musica>, in corso di revisione; Norme di catalogazione delle risorse musicali
non pubblicate <http://norme.iccu.sbn.it/index.php?title=Norme_musica_non_pubblicata>.
cfr. anche Norme per la catalogazione in sbn <http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/
main/standard/Norme_catalogazione_sbn/>.
16 Per i corsi organizzati dall’iccu in collaborazione con la iaml Italia e per gli interventi dell’iccu ai convegni annuali della iaml Italia si vedano, rispettivamente, le sezioni
“Corsi” e “Convegni” sul sito dell’associazione <http://www.iamlitalia.it>.
17 Cfr. Evoluzione Indice sbn. Interfaccia Diretta <http://id.iccu.sbn.it/>.
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