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PREMESSA GENERALE

Queste norme sono nate dalla necessità di risolvere dubbi di natura redazionale che si sono presentati e a tut!' oggi si presentano a chi
lavora alla preparazione del catalogo di un fondo bibliografico musicale destinato alla collana della Società italiana di musicologia 1. Esse non
intendono determinare una serie di costrizioni per il catalogatore,
quanto piuttosto facilitarne l'opera. Ricordiamo che le norme stesse
non sono in alcun modo finalizzate alla compilazione di schede di biblioteca; per questo scopo conviene riferirsi ad altri specifici strumentV Nell'elaborazione delle norme qui raccolte, si è scelto di attenersi
per quanto possibile ai manuali testè citati e alla normativa dell'Istituto
centrale per il catalogo unico (ICCU). Anzi, l'uso delle presenti norme
suppone la conoscenza di detti manuali e vi fa esplicito riferimento.
Ciò nonostante, la pubblicazione di un catalogo presenta problemi
specifici e distinti, che impongono varianti di carattere redazionale e in
qualche caso concettuale rispetto a norme che sono finalizzate alla funzionalità di una scheda di biblioteca.
In relazione specificamente alla pubblicazione di cataloghi si sono
tenute presenti le esperienze precedenti ed in particolare quelle del

RISM.
I responsabili del presente lavoro, essendosi basati sull' esperienza
diretta di catalogazione, conoscono la multiforme ampiezza della casistica e non pretendono di aver risolto qualsiasi dubbio o contemplato
ogni caso che si possa presentare in futuro. Se tuttavia le norme alleggeriranno e sveltiranno il lavoro preparatorio dei numerosi cataloghi
dei quali si prevede la pubblicazione, avranno raggiunto il loro scopo.

l «Cataloghi di fondi musicali italiani a cura della Società italiana di Musicologia, in
collaborazione con il Répertoire International des Sources Musicales».
2 GUida a una descrizione catalografica uni/orme dei manoscritti musicali, a cura di M.
Gentili Tedeschi, Roma 1984; Regole di catalogazione delle edizioni musicali, a cura di M.
Donà, E. Zanetti, A. Zecca Laterza, in Manuale di catalogazione musicale, Roma 1979.
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PARTE PRIMA - ORDINAMENTO INTERNO DEL CATALOGO

Al di là delle norme relative alla redazione della singola unità catalografica è opportuno offrire alcune indicazioni sulla disposizione
delle unità catalografiche entro il catalogo. Naturalmente la scelta del
tipo di ordinamento deve essere operata caso per caso dal catalogatore, che adotterà la soluzione più adatta alla consistenza e al tipo di materiale catalogato. Si ritiene in ogni caso indispensabile per una agevole
consultazione, l'inserimento sulla parte alta della pagina a stampa di
un filetto orizzontale sopra il quale indicare l'intestazione seguita dal
numero dell'unità catalografica.
Es:
G. Rossini 714

A. Sacchini 716

Nella pagina di sinistra (con numerazione pari) verrà posto a sinistra, in corsivo sopra il filetto, quanto segue:
a. se il catalogo è per autori, l'iniziale puntata del nome e cognome
completo dell' autore seguito dal numero di catalogo che per primo
compare nella pagina; se detto numero di catalogo si riferisce ad antologia il cui spoglio è iniziato su una pagina precedente, si darà sia il numero di catalogo che si riferisce all' antologia stessa, sia il numero progressivo interno, separati dai due punti senza spazi;
Es.:
G. Rossini 174

G. Rossini 174:5
b. se il catalogo è diversamente ordinato, indicare gli estremi necessari
all' individuazione
Es.:
Antologia 45: 11
Fondo Correr 703

Nella pagina di destra (con numerazione dispari) le medesime indicazioni si riferiranno all'ultimo numero di catalogo che compare nella pagina e verranno poste sopra il filetto a destra, sempre in corsivo.
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Es.:
A. Sacchini 716

G. Rossini 714:21
Antologie 45:27
Fondo Correr 715

1. Ordinamento per autori
L'ordinamento di gran lunga preferito dall'utente è quello che si
ottiene disponendo le singole unità catalografiche in ordine alfabetico
per autore. Nel caso di più schede per un solo autore si potrà decidere
se offrirle tutte in ordine alfabetico per titolo convenzionale oppure
(soprattutto nel caso di una rilevante presenza) dividerle in sezioni
«musicali» per genere o per organico (musica vocale - musica strumentale, ecc.).
Gli anonimi vanno inseriti in una sezione che precede quella dedicata agli Autori vari (più di tre autori per uno stesso brano, ad es. un
pasticcio) e quella alfabetica per autori.
Qualora si cataloghi un manoscritto contenente più composizioni
di uno stesso autore, si potranno seguire i seguenti criteri, a seconda
della fisionomia dei pezzi bibliografici:
- manoscritto comprendente più composizioni dello stesso genere,
forma o destinazione liturgica (per esempio: 10 sonate, 5 salmi): si potrà inserire semplicemente entro 1'ordine alfabetico per titolo convenzionale o nel punto appropriato per genere, di seguito alle composizioni della stessa forma o destinazione liturgica (ad esempio un manoscritto contenente tre salmi dello stesso compositore va descritto dopo
tutti i manoscritti contenenti singoli salmi dello stesso autore);
- manoscritto comprendente più composizioni di generi, forme o destinazioni liturgiche diversi (per esempio: sinfonie e arie d'opera ecc.):
converrà disporlo all'inizio di tutte le schede dello stesso autore.
2. Ordinamento diviso fra manoscritti e stampe
In molti casi, pur optando per un catalogo per autori, è opportuno dividere in più sezioni il materiale. In questo caso si consiglia di
non allestire un sistema di rinvii tra le singole sezioni ma di facilitare
1'accesso attraverso gli indici (cfr. PARTE TERZA).

lO

3. Ordinamento per collocazione

È da preferirsi quando le fonti a carattere antologico-miscellaneo
siano prevalenti sulle altre oppure quando il fondo sia costituito da
opere note per la loro segnatura, oppure ancora per la preponderanza
degli anonimi. Si consiglia di ricorrere con molta cautela a questo ordinamento, ricordando che la fisionomia storica del fondo può essere
descritta con efficacia anche attraverso una tavola di concordanza.
4. Ordinamento per epoche
In presenza di gruppi di manoscritti caratterizzati da appartenenza a epoche diverse (o anche a procedimenti tecnici diversi) può essere
pratico dividere il catalogo stesso in sezioni che si rifacciano a queste
epoche. In caso di fonti a stampa, può essere opportuno dedicare parti
.diverse a stampe di diversi periodi.
5. Altri tipi di ordinamento
Possono essere studiati di volta in volta qualora lo suggerisca la fisionomia del fondo. Ad esempio, nel caso di stampe provenienti da
città o editori interessanti di per sé, può essere utile che vengano formate sezioni che tengano conto di queste caratteristiche. Il catalogo
può eventualmente essere diviso anche per genere musicale (es.: musica sacra/profana; cameristica/orchestrale; vocale/strumentale). Si consiglia tuttavia di ricorrere a questi tipi di ordinamento nei casi di effettiva opportunità.
6. Rinvii nel corpo del catalogo
Quando si renda necessario effettuare un rinvio nel corpo del catalogo' si riporterà cognome e nome del compositore (qualora già non
sia implicito nell'intestazione precedente), inserendo comunque il titolo convenzionale, preceduto da trattino lungo e senza le parentesi quadre, seguito dai due punti, da «cfr. n.» e dal numero di catalogo.
Es.: ROLLA Alessandro
- Trio. archi. Fa: cfr. n. 1102.
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PARTE SECONDA - L'UNITÀ CATALOGRAFICA

PREMESSA
1. Termini particolari

Nel corso del testo verranno utilizzati i seguenti termini:
- «campo»: è un segmento della unità catalografica contenente sempre la stessa informazione. Ad esempio, ci si riferirà al «campo della
tonalità» come alla parte della unità catalografica che contiene l'indicazione della tonalità.
- «area»: è una parte della unità catalografica contenente campi omogenei dal punto di vista funzionale. Ad esempio, il titolo convenzionale
andrà considerato come «area» contenente i «campi» che servono alla
descrizione normalizzata del contenuto.
2. Struttura dell) unità catalografica

L'unità catalografica consta delle seguenti aree:
Autore (nel caso si descrivano antologie di autori diversi compare
all' interno dello spoglio)
Numero di catalogo
Titolo convenzionale, che contiene:
Titolo per l'ordinamento
Forma o destinazione liturgica
Mezzi di esecuzione
Numero d'ordine
Numero d'opera
Catalogo tematico (sigla e numero)
Tonalità
Appellativi
Elaborazioni (codice, mezzi d' esec., tonalità)
Segnatura
Titolo
Corpo dell'unità catalografica, che contiene:
Descrizione
Organici
Incipit
Sezioni (atti, parti, movimenti)
Note
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Descrizione delle singole composizioni (necessario nel caso di antologie o miscellanee; contiene le aree che servono alla descrizione individuale dei brani contenuti).
§ 1 Autore

Premessa

Sulla forma dei nomi si tenga presente in generale ciò che viene
precisato dalle Regole Italiane di Catalogazione per Autori 1.
Es.: ABBATINI Antonio Maria
GALUPPI Baldassarre
GESUALDO Carlo principe di Venosa
DALLA GOSTENA Giovanni Battista
ALBERGATI CAPACELLI Pirro
ALBRECHT margravio di Brandeburgo
ANTONELLO da Caserta
ALBERTO da Mantova
ANNA AMALIA duchessa di Savoia Weimar
GIOVANNI LEONARDO dell'arpa
GIOVANNI MARIA da Crema
PALESTRINA Giovanni Pierluigi da
VIADANA LodovÌco Grossi da
VICTORIA Tomas Luis de
1. Ortografia

L'ortografia del nome dovrà corrispondere quando possibile alla
forma accettata dal DEUMM 2 . Qualora un autore non compaia nel
DEUMM o in altri strumenti bibliografici correnti bisognerà determinare la forma del nome sulla base della lezione della fonte, giovandosi
se possibile di confronti con altre fonti.
Nello stabilire la forma del nome di autori non italiani sarà inoltre
opportuno tenere presenti le convenzioni proprie di ciascuna lingua.
Ad esempio nei nomi tedeschi ed olandesi le espressioni «von» e «van,
van der, van den», ai fini della determinazione di un ordine alfabetico,
l Regole Italiane di Catalogazione per Autori, Roma, Istituto Centrale per il Catalogo
Unico (ICCU) 1979.
2 Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti. Le Biografie, Torino,
U.T.E.T. 1985-88.
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seguono il nome proprio come negli esempi seguenti:
Annette von Droste-HuIshoff = DROSTE-HULSHOFF Annette
von
Heinrich von Kleist = KLEIST Heinrich von
Inoltre i nomi tedeschi con Umlaut sono alfabetizzati senza riguardo all'Umlaut ecc.
2. Intestazione al nome di persona

Il nome che intesta una o più unità catalografiche dovrà essere allineato a sinistra con il corpo dell'unità catalografica, con il gruppo
principale tutto maiuscolo ed il gruppo secondario con la/e sola/e iniziale/i maiuscola/e. Dovrà essere staccato di una riga dal testo che segue.
Es.:
GIULINI Giorgio
182 [Sinfonia. archi, bc. Re]

CF.C.162

Sinfonia / Del / Sig:r Co: Giorgio Giulini [ ... ]

Nel caso di più composizioni successive di uno stesso autore il nome non verrà ripetuto.
Nel caso una composizione (non appartenente ad un'antologia)
risulti essere composta da più di un autore, si daranno i nomi di seguito (fino ad un massimo di tre) in ordine alfabetico utilizzando la virgola e la congiunzione «e».
Es.: FRANCESCHINI Petronio e P ARTENIO Domenico
opp.: FRANCESCHINI Petronio, PARTENIO Domenico e SARTORIO Antonio
Se per una stessa opera gli autori sono più di tre l'unità catalografica sarà intestata AUTO RI VARI (tutto maiuscolo) e i nomi dei singoli autori saranno riportati, laddove sia possibile, nel corpo dell'unità
catalografica.
Es.:
AUTORI VARI
rari 1/27
133 [Nerone fatto Cesare]
Nerone / Sant'angelo / 1715

- Ms.; 1715; partit.; 2 volI. (97, 87 Cc.); 22 X 30 cm.
- Partit.: Agrippina (S), Nerone (A), Tigrane (S), Gusmano (T), Ate
(A), Pallante (A), Seneca (B), Zelto (T), vI I, vI II, vIa, vIe, b.
- [ ... ]

3. Soprannomi

Eventuali soprannomi andranno di seguito al nome con la sola
iniziale maiuscola, preceduti dall' espressione «detto il».
Es. :BISONI Antonio detto il Rossetto
Tuttavia, nel caso il nome generalmente accettato (cfr. DEUMM)
sia costituito dal soprannome stesso, si intesterà l'unità catalografica a
quest'ultimo, riportando tra parentesi il cognome e nome reali seguiti
da «detto» o «detto il».
Es.: FARINELLI Giuseppe (FINCO Giuseppe Francesco detto)
Nei casi sopra riportati sarà d'obbligo riportare le forme alternative del nome accettato nei punti d'accesso per la consultazione, cioè:
come rinvio nel corpo di un catalogo per autori oppure nell'indice dei
nomi in un catalogo ordinato per collocazione o simili.
4. Dati sussidiari

Per facilitare l'uso del catalogo è utile aggiungere alla destra del
nome dell'autore, fra parentesi tonde, l'indicazione delle date di nascita e di morte o, in mancanza di esse, l'indicazione del secolo/i nei quali
si stima che l'autore stesso sia vissuto.
Es.: FASSÒ Carlo (1821-1894)
MARCHETTI Francesco Antonio (? -1779)
DALLA VIA Giampaolo (sec. 19)
FABBRI Antonio (sec. 18-19)
§ 2 Titolo convenzionale
Premessa

Si ritiene utile comporre sempre il titolo convenzionale, in quanto
elemento essenziale per facilitare l'ordinamento del catalogo e le relative indicizzazioni. Il titolo convenzionale deve essere composto dai seguenti campi:
[titolo. forma. mezzi di esecuzione. numero d'ordine. numero d'opera.
sigla di catalogo tematico. tonalità. appellativo. tipo di elaborazione:
mezzi di esecuzione. tonalità]
che vanno proposti in questo ordine, utilizzando di volta in volta solo i
dati necessari. Per quanto riguarda i mezzi di esecuzione, si rammenta

che le abbreviazioni devono essere riportate nella forma che risulta
dall' elenco in appendice.

1. Titolo per l'ordinamento
1.1 Composizioni singole

1.1.1. Composizioni complete
Si intendono con questa espressione le composizioni musicali non
frammentarie e complete in tutta la stesura originale.
1.1.1.1 Composizioni strumentali

Per tutte le composizioni strumentali o comunque assimilabili
(composizioni generalmente concepite per organico orchestrale e in alcuni casi arricchite da voci; es.: nona sinfonia di Beethoven) e prive di
titolo proprio, si indichi il solo nome della forma, al singolare.
Es.: Toccata
Suite
Ricercare
Sinfonia
Sinfonia concertante
Concerto
Diversamente, per le composizioni strumentali dotate di titolo
proprio si dovrà utilizzare il titolo stesso.
Es.: Mazeppa
Also sprach Zarathustra
Viene considerata parte del titolo anche l'eventuale dizione «sopra ... ».
Es.: Ricercare sopra Pour ung plaisir
Capriccio sopra il cucco

È importante non confondere un titolo vero e proprio con l'eventuale appellativo (cfr. 2.8).
1.1.1.2 Composizioni vocali non liturgiche
Per tutte le composizioni vocali profane o comunque assimilabili
(destinate prevalentemente alla voce ma con accompagnamento strumentale; es.: arie, Lieder, opere, oratori ecc.) si riporterà in questo
campo l'eventuale titolo proprio normalizzato (l'incipit letterario di
composizioni singole, se distinto dal titolo proprio, dovrà comunque
essere indicizzato).

Es.: La Silvia
Il trovato re
L'Erismena
L'Ipermestra
Erode
Mignon
In mancanza di titolo proprio, si riporterà come titolo l'incipit letterario, mantenendo la lingua originale normalizzata, ad eccezione dei
dialetti.
Es: All'ombra di sospetto
Questa Eurilia gentil
Weichtet nur betriibte Schatten
Donzelle fuggite lasciva beltà
Martin menoit
Putte care ve consegio
Costretta a piangere
Ancor che col partire
In presenza di composizioni politestuali si riporteranno tutti gli
incipit delle varie voci di seguito (divisi da un trattino), a partire da
quello posto sotto la voce più acuta. In caso di incertezza circa la determinazione della voce più acuta, si potranno fornire gli incipit delle
voci acute nell' ordine in cui si presentano nella fonte. Si provvederà
comunque all'indicizzazione di tutti gli incipit.
Es.: O felix flos Florencia-Gaude felix Dominice
Trop sovent-Brunete a qui-In saeculum
S'il estoit nulz-S'amours tous amans-Et gaudebit
1.1.1.3 Composizioni liturgiche
Per le messe (solo ordinarium) si riporterà in questo campo il termine «Messa» 3, eventualmente seguito dai due punti, dallo spazio e
dall' elencazione di tutte le parti, qualora della messa non sia stato
composto l'intero ordinarium.
Es.: Messa
Messa: Kyrie, Gloria
Messa: Gloria, Credo

J Sebbene dal punto di vista liturgico e talvolta anche musicale l'uso del termine
«Messa» come equivalente di «Ordinarium» sia discutibile, lo si accetta perché ormai entrato nell'uso generale.
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Per le messe composte dal proprium e dall' ordinarium congiunti si
riporterà in questo campo il termine «Messa plenaria»; l'indicazione
della festività (es.: Proprio per S. Lucia) sarà data come ultimo elemento del titolo convenzionale.
Per le fonti contenenti il solo proprium di una messa si riporterà
in questo campo il termine «Messa»: la specificazione relativa al calendario liturgico sarà posta alla fine del titolo convenzionale (es.: Proprio
della messa delle Palme).
Per le parti di messa o singoli versetti per i quali non sia dimostrabile l'appartenenza a una composizione più ampia si riporterà l'incipit
letterario del brano. Si rammenta che nel caso del Gloria qualora la
parte musicata inizi dall' Et in terra il titolo per l'ordinamento sarà:
Gloria; analogamente ci si comporterà per le altre parti di messa.
Per un singolo versetto di altre forme e destinazioni liturgiche (ad
esempio di un salmo o di un'antifona) il titolo per l'ordinamento sarà
comunque l'incipit letterario del primo versetto.
Per le messe da requiem si riporterà 1'espressione «Messa da requiem».
Per le lamentazioni si riporterà il termine «Lamentazioni». Per
tutte le altre composizioni liturgiche si riporterà in questo campo l'incipit del testo letterario.
Es.: Messa da requiem
Messa
Gloria
Sanctus
Qui Tollis
Et resurrexit
Lamentazioni
Prudentes virgines
Ad te levavi

1.1.2 Estratti
Si intendono per «estratti» le parti di una composizione più ampia concepita come unitaria.
Nel caso di fonti che riportino solo una parte dell' ordinarium
composto per intero dal musicista, si darà l'indicazione «Messa» seguita dai due punti, dallo spazio, e dall'indicazione della parte di messa
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che si sta catalogando.
Es.: Messa: Gloria
Messa: Kyrie
Nel caso di brani di parti dell' ordinarium che facciano parte di
una messa interamente musicata dal compositore, si darà l'indicazione
«Messa» seguita dai due punti, dallo spazio, dall'indicazione della parte di messa, dai due punti, dallo spazio e finalmente dall'incipit letterario del brano.
Es.: Messa: Gloria: Qui tollis
Nel caso di una parte o di un versetto di una composizione che
non è nota nella sua interezza, il brano va intitolato sotto il proprio incipit.
Es.: Kyrie
Qui tollis
Nel caso di brani di parti dell' ordinarium che facciano parte di
una parte di messa ma non di una messa completa, si darà l'indicazione della parte di messa, seguita dai due punti, dallo spazio, e dall'ineipit letterario del brano.
Es.: Credo: Et resurrexit
Gloria: Qui tollis
Nel caso di parti di lamentazioni (giornate) presenti nella fonte
ma facenti parte di una serie completa di lamentazioni, si darà il termine «Lamentazioni», seguito dai due punti, dallo spazio e dal giorno in
oggetto.
Es.: Lamentazioni: venerdì santo
Nel caso di parti di giornate di lamentazioni presenti nella fonte,
facenti parte di una serie completa di lamentazioni, si darà il termine
«Lamentazioni» seguito dai due punti, dallo spazio, dal giorno al quale
appartiene la lamentazione, dai due punti e dal numero della lamentazione stessa.
Es.: Lamentazioni: venerdì santo: 2
Nel caso di parti di giornate di lamentazioni presenti nella fonte,
facenti parte di una giornata completa ma non di tutta una serie di lamentazioni, si darà l'espressione <~Lamentazioni del», seguita dal giorno al quale appartiene la lamentazione, dai due punti e dal numero
della lamentazione stessa.
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Es.: Lamentazioni del venerdì santo: 2
Nel caso di fonti contenenti parti di composizioni liturgiche che
da altre fonti si conoscano composte integralmente dal musicista, si riporti come titolo l'incipit del brano intero, seguito dai due punti, dallo
spazio e dall'incipit del brano/i contenutoli nella fonte che si sta catalogando.
Es.: Dixit Dominus: Virgam virtutis
Nel caso di fonti contenenti parti di composizioni vocali profane
più ampie si riporterà il titolo dell'intera composizione seguito dai due
punti, dallo spazio e dall'incipit letterario del brano.
Es.: Olimpiade: Se cerca se dice
N.E. Quando una fonte riporti un recitativo e aria o una scena ed
aria, nel titolo convenzionale si dia l'incipit della sola aria; quello del
recitativo o della scena sarà riportato più avanti (cfr. § 7.3).
Nel caso di fonti contenenti parti di composizioni strumentali più
ampie si riporterà il titolo dell'intera composizione seguito dai due
punti, dallo spazio e dall'indicazione dell'estratto.
Es.: Sinfonia: Allegro
Altri casi non contemplati in queste norme andranno trattati per
quanto possibile in modo analogo.
1.1.3 Frammenti
Nel caso si debba catalogare una fonte frammentaria che non è
possibile identificare in relazione alla forma o genere, il titolo sarà dato
dal termine «Frammento», seguito se possibile dalle specificazioni
«strumentale», «vocale profano», «vocale liturgico», «vocale religioso»
ecc.
Es.: Frammento strumentale
Frammento vocale
Frammento vocale profano
Frammento
1.2 Raccolte
Per «raccolte» si intendono i documenti che contengano due o
più composizioni diverse.
1.2.1 Raccolte di composizioni complete
Con questa espressione viene indicata una unità catalografica nella quale siano presenti più composizioni diverse.

20
1.2.1.1.1 Raccolte di composizioni strumentali con titolo proprio.
Questa possibilità si verifica soprattutto nelle stampe. Si usi come
titolo il titolo della raccolta.
Es.: Fiori musicali di diverse composizioni
Composizioni di messer Capirola
1.2.1.1.2 Raccolte di composizioni strumentali senza titolo propno,
omogenee per forma o genere
Utilizzare come titolo il nome della forma o del genere della composizione, preponendo il loro numero complessivo in cifre arabe.
Es.: 2 quartetti
3 minuetti
2 rondò
12 sonate
1.2.1.1.3 Raccolta di composizioni strumentali senza titolo propno,
non omogenee per forma o genere
Si utilizzi come titolo l'espressione «Composizioni strumentali»,
preceduta dal numero delle composizioni stesse in cifre arabe.
Es.: 23 composizioni strumentali
1.2.1.2 Raccolta di composizioni vocali profane
1.2.1.2.1 Raccolta di composizioni vocali profane con titolo proprio
Utilizzare il titolo generale della raccolta stessa normalizzato, riportando nell'indice anche la lezione originaria.
Es.: Ghirlanda musicale di arie
Arie musicali per cantarsi nel gravicembalo
Madrigali spirituali
The Triumphes of Oriana
1.2.1.2.2 Raccolta di composizioni vocali profane senza titolo proprio,
omogenee per forma e genere
Utilizzare come titolo il genere delle composizioni, preponendo il
loro numero complessivo in cifre arabe.
Es.: 12 cantate
6 arie
4 Lieder
1.2.1.2.3 Raccolte di composizioni vocali profane senza titolo proprio,
non omogenee per forma o genere
Utilizzare come titolo l'espressione «Composizioni vocali», facen-
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dola precedere dal numero complessivo di esse ed eventualmente specificando se sacre o profane.
Es.: 12 composizioni vocali profane
4 composizioni vocali
1.2 .1.3 Composizioni liturgiche o religiose
1.2.1.3.1 Raccolte di composiz. liturgiche o religiose con titolo proprio
Utilizzare il titolo generale della raccolta stessa.
Es.: I sacri e santi salmi che si cantano a Vespro e Compieta
1.2.1.3.2 Raccolte di composizioni liturgiche o religiose senza titolo
proprio, omogenee per forma o genere
Utilizzare come titolo la destinazione liturgica delle composizioni
o il genere facendoli precedere dal loro numero in cifre arabe.
Es.: lO salmi
7 graduali
4 antifone
10 concerti spirituali
6 mottetti
1.2.1.3.3 Raccolta di composizioni liturgiche o religiose senza titolo
proprio, non omogenee per forma o genere
Utilizzare come titolo l'espressione «Composizioni liturgiche»,
ovvero «Composizioni religiose» facendola precedere dal numero
completo di esse in cifre arabe. Nel caso la fonte contenga sia composizioni liturgiche che religiose non liturgiche, si utilizzi l'espressione
«Composizioni sacre» con la quale si abbracciano i due tipi.
Es.: 5 composizioni liturgiche
5 composizioni religiose
6 composizioni sacre
1.2.1.3.4 Raccolte di composizioni liturgiche o religiose medievali
Seguire le regole e lo schema indicato da Cesarino Ruini nella Guzda
a una descrizione catalografica uni/orme dei manoscritti musicali, cit.
1.2.2 Raccolte di composizioni sacre e profane di vario genere
Utilizzare come titolo l'espressione «Composizioni», facendola
precedere dal numero complessivo di esse in cifre arabe.
Es.: 3 composizioni
1.2.3 Estratti

22

1.2.3.1 Estratti da una stessa composizione
Nel caso la fonte riporti più estratti di una stessa composizione, si
dia il titolo della composizione completa, seguita dai due punti, da uno
spazio e dal termine «scelta».
Es.: Aida: scelta
Myrthen: scelta
1.2.3.2 Estratti da composizioni diverse
Nel caso la fonte riporti più estratti appartenenti a composizioni
diverse, ci si comporti come per il punto 1.2.2; per le descrizioni delle
singole composizioni nel titolo del singolo brano si terrà conto del fatto che si tratta di estratti.
Es.: [24 composizioni ... ]
[ ... ]

MOZART Wolfgang Arnadeus
1. 2-3v [Ein musikalischer SpaK scelta. vI I ... ecc.
2. Forma o destinazione liturgica
Inserire in questo campo la forma o destinazione liturgica della
composizione per la quale si sta compilando il titolo convenzionale.
La forma va data in versione normalizzata e in lingua italiana eccezion fatta per i termini intraducibili (es.: Lied, ecc.).
Es.: Also sprach Zarathustra. Poema sinfonico
Erode. Cantata
Questa Eurilia gentil. Aria
Ancor che col partire. Madrigale
Laudate Dominum. Salmo 116
Stabat Mater. Sequenza
I masnadieri. Melodramma tragico
Non si deve indicare la forma nei casi in cui sia già contenuta nel
titolo.
(non: Concerto. Concerto)
Es.: Concerto
(non: 7 sonate. Sonata)
7 sonate
(non: Messa: Gloria. Messa)
Messa: Gloria
Nel caso di fonti contenenti estratti di composizioni più vaste con titolo proprio si dia la forma dell' estratto e non dell' opera di appartenenza.
Es.: Rigoletto: Questa o quella. Ballata
(non: Rigoletto. Melodramma: Questa o quella. Ballata)
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3. Mezzi di esecuzione

L'ordine da seguire per questo campo è il seguente:
- voce solista o voci soliste
coro
- strumento solista o strumenti solisti
- classe orchestrale o orchestra
- basso continuo
Indicare in forma abbreviata (cfr. tabella della abbreviazioni) lo
strumento o il gruppo di strumenti per cui la composizione è scritta.
In caso di strumenti solisti è opportuno indicarli tutti singolarmente,
in ordine di partitura moderna.
Es. Sonata. pf
Trio. vI I, vI II, vIe
Quintetto. ob, cl, fag, cor, pf
Ottetto. fl, ob I, ob II, fag, vI I, vI
vIa, vIe
Settimino. ob, cl, cor, vI I, vI II, vIa, cb
Quando il complesso è inteso come orchestra usare l'abbreviazione «orch»; quando l'orchestra sia composta esclusivamente di strumenti ad arco o a fiato usare rispettivamente il termine «archi» o «fiati» o, quando sia realmente tale, «banda»; eventualmente usare anche i
termini che si riferiscono a singole sezioni di fiati (<<legni», «ottoni»);
tutto ciò va preceduto dall' eventuale indicazione di strumenti solisti.
Es.: Sinfonia. orch
Concerto. vI, archi
Concerto. vI, vIe, pf, orch
Concerto. vI I, vI II, vIe, archi, bc
Nel caso di musica vocale senza titolo proprio indicare le voci soliste, seguite da eventuali strumenti.
Es.: Donzelle fuggite lasciva beltà. Canzone. S, bc
In turbato mare. Mottetto. S, A, archi, bc
Nel caso di composizioni con coro indicare il numero complessivo di voci preceduto dal termine «coro» e seguito dal numero delle voci, dall'abbreviazione «V», da spazio e, tra parentesi, dall'indicazione
del loro registro vocale, di seguito e senza virgole.
Es.: Questa Eurilia gentil. Serenata. coro 4V (SATB)
Messa. S, coro 4V (SATB), orch, bc
Gloria. A, I coro 4V (SAAT) , II coro 4V (ATTB), orch, bc
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Non vanno indicati i mezzi di eseCUZIOne per opere, oratori e
composizioni assimilabili.
4. Numero d'ordine
Inserire sempre il numero d'ordine, quando esista, in cifre arabe e
preceduto da «n.».
Es.: Sinfonia. orch. n. 3
5. Numero d'opera
Inserire sempre il numero d'opera, quando esista, in cifre arabe
preceduto da «op.» e seguito, quando ve ne sia bisogno, dal numero
d'ordine all'interno dell'opera stessa, sempre in cifre arabe e preceduto da «n.».
Es.: Sinfonia. orch. n. 3. op. 55
Sonata. vI I, II, vlne, org. op. 1 n. 3
Concerto. vI, archi, be. op. 9 n. lO
6. Catalogo tematico
Inserire sempre il numero di catalogo tematico (sia d'autore sia,
qualora esistente, per generi) quando esista e quando sia disponibile,
in numeri arabi e/o romani, esattamente come riportato dal catalogo
stesso, facendoli precedere dalla sigla relativa al catalogo stesso. Quest'ultima sarà:
- quella tradizionalè, qualora il catalogo sia già noto con questa
sigla (es.: Bob, BWV, K).
Es.: Weichtet nur, betriibte Schatten. Cantata nuziale. S, ob, archi,
be. BWV 202
Sinfonia. orch. n. 97. Hob. I, 97
- formata dal catalogatore utilizzando le tre lettere iniziali (tutte
in maiuscolo) del cognome dell'autore del catalogo stesso (es.: PAY =
Paymer; ILL = Illy, ecc.).
Qualora lo stesso autore abbia compilato più cataloghi consultati
dallo schedatore, alle prime tre lettere maiuscole si farà seguire, senza
spazio, la cifra distintiva 1, oppure 2, ecc.
Es.: GIAI = Giazotto, catalogo Albinoni
GIA2 = Giazotto, catalogo Viotti
Per ogni abbreviazione o sigla usata nel catalogo si darà comun-
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que, all'inizio del volume e dopo la prefazione, l'elenco delle sigle e
delle abbreviazioni usate.

7. Tonalità
Indicare la tonalità o il modo (tono) originale della composizione,
segnalando in nota l'eventuale tonalità utilizzata nel manoscritto o nella stampa.
Fanno eccezione le opere di ampio respiro non riconducibili ad
una tonalità (opere liriche, oratori, cantate ecc.); naturalmente non va
data l'indicazione di tonalità nei titoli convenzionali che comprendono
più composizioni.
La tonalità va indicata in italiano, con l'iniziale sempre maiuscola,
seguita da «min.» se minore e da b (da non confondere con la «b»)
o da # laddove necessario.
Es.: Do
= Do maggiore
Do min.
= Do minore
Do #
= Do diesis maggiore
Do b
= Do bemolle maggiore
Do # min.
= Do diesis minore
Do b min.
= Do bemolle minore
Es.: Sinfonia. orch. n. 96. Hob I, 96. Re
Il tono o modo va indicato con il numero arabo corrispondente,
seguito dalla lettera «t» senza spazio.
Es.: 5t
11t

8. Appellativi
Inserire qualora esista l'appellativo, in corsivo e, laddove possibile, nella versione accettata dal catalogo tematico.
Es.: Sinfonia. orch. n. 96. Hob I, 96. Re. The Miracle

9. Elaborazioni
I dati relativi all' elaborazione seguono quelli della composizione
nella sua versione originale, quando si sia a conoscenza di questi ultimi. Se si conoscono i soli dati relativi all' elaborazione essi prendono il
posto di quelli della versione originale.
9.1 Codice elaborazione
Indicare il tipo di elaborazione presente nella fonte e cioè:

26
Trascr.

= trascrizione (modifica dei mezzi di esecuzione; even-

Rid.

= riduzione (versione per un organico inferiore a quello

tualmente con trasposizione in altra tonalità)
originario)
Rev.
= revisione (riporta annotazioni, segni dinamici, agogici, correzioni ecc.; è peraltro ovvio che non andrà
considerata revisione, per esempio, una stampa che
contiene i segni per 1'esecuzione introdotti da un proprietario) .
Il codice di elaborazione va riportato dopo tutti gli elementi precedentemente elencati e va seguito dai due punti.
Es.: Rid.:
9.2 Mezzi di esecuzione della composizione elaborata
Riportare i mezzi di esecuzione come previsto al punto 3.
9.3 Tonalità della composizione elaborata
Riportare la tonalità dell'elaborazione, qualora sia diversa da quella d'origine come previsto al punto 7.
Es.: Sinfonia. orch. n. 96. Hob I, 96. Re. The Miracle. Rid.: pf. Fa
§ 3 Titolo
Il titolo va trascritto in maniera diplomatica usufruendo dell'intera estensione orizzontale dell'unità catalografica, iniziando dal margine
sinistro (senza la preposizione del trattino), sulla verticale della parentesi quadra di apertura del titolo convenzionale.
Il titolo va trascritto in carattere corsivo (dattilograficamente: sottolineatura semplice); può iniziare sia con lettera maiuscola che minuscola e viene chiuso da punto fermo solo quando compaia nella fonte.
Ogni altro segno d'interpunzione viene mantenuto.
È consigliabile far comporre tipograficamente il titolo in modo da
limitare il più possibile l'impiego di trattini di «a capo» redazionali. Titoli o parti di titolo con sottolineatura semplice o doppia nella fonte
vanno trascritti comunque in corsivo, mantenendo per quanto possibile le sottolineature originali. In questo caso sarà necessario farne esplicita richiesta al tipografo.
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1. A capo

Gli «a capo» originali della fonte vanno indicati con una barra
trasversale preceduta e seguita da spazio vuoto; se nella fonte una parola viene divisa dall' «a capo» si impiega la barra trasversale senza alcuna spaziatura; se nella fonte compare il trattino semplice o doppio
di sillabazione, viene mantenuto nella redazione seguito da barra trasversale senza alcuna spaziatura.
Es: Offertorzò / per la Solennità / del SS. Sacra/mento eseguito
nell'Ospe-/dale degli Incu=/rabili
Se nella fonte compaiono delle barre trasversali con significato di
separazione, alternativa od altro esse vanno riprodotte nella redazione
con barre verticali precedute e seguite da battuta vuota.
Es.: Sonata per violino I oboe / di Gio. Hasse
2. Abbreviazioni

Le abbreviazioni vanno mantenute graficamente il più possibile
aderenti alla grafia originaria. Le abbreviazioni non riproducibili tipograficamente, in particolare quelle anteriori al XVII secolo, vanno
sciolte entro parentesi quadre.
Gli esponenziali originali vanno mantenuti, per quanto possibile,
simili alla fonte; ogni specificazione relativa al significato di particolari
abbreviazioni va data in nota.
Es.: Sign. re Ill.mo M.o Pergolese.

28

CORPO DELL'UNITÀ CATALOGRAFICA

Il corpo dell'unità catalografica può essere costituito dalle seguenti sezioni: descrizione, organici, incipit, sezioni, note, elencazione dei
brani contenuti (nel caso delle antologie).
§ 4 Descrizione

Premessa
Questa parte dell'unità catalografica è composta dalle informazioni bibliografiche successivamente elencate, in forma sintetica o discorsiva; premesso che l'inclusione o meno delle informazioni è talvolta
soggetta al giudizio del catalogatore (per 1'opportunità e le modalità
della loro elencazione cfr. GENTILI TEDESCHI, op. cit.), si conviene
comunque di separare ogni dato dal successivo con il punto e virgola.

1. Manoscritto o Stampa
Indicare semplicemente «Ms.» oppure «Stampa». Nel caso una
miscellanea contenga sia manoscritti che stampe, si indicherà «Mss. e
stampe» o «Stampe e mss.» nell'ordine in cui i materiali si presentano
nella fonte. L'indicazione va omessa se si tratta di un catalogo tutto
dello stesso tipo di materiale, o diviso in sezioni diverse per ms. e
stampe.

2. Autografo o copia
Si indichi «autogr.» oppure «copia» se presenta particolari specificazioni. Se si conosce la copisteria ma non il copista si indichi «copisteria». Se le mani sono più d'una si indichi «copisti vari» fornendo le
eventuali specificazioni in nota.
Es.: copia fiorentina
copista Giuseppe Camploy
copisteria Trentin
copisti vari
Cfr. comunque GENTILI TEDESCHI, op. cit., ai par. 4.2.1, 4.2.5,
4.3.20.
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3. Data
Si utilizzino per la datazione approssimativa dei manOSCrIttl
espressioni analoghe a quelle della seguente tabella esemplificativa:
datazione presunta
forma da usare
1700-1800 =
18 sec.
1700-1710 =
inizio 18 sec.
1710-1740
prima metà 18 sec.
1740-1760 =
metà 18 sec.
1760-1790 =
seconda metà 18 sec.
1790-1800 =
fine 18 sec.
1790-1810 =
18-19 sec.
oppure, quando sia possibile, l'anno preciso o l'anno seguito da «ca.»
(= circa).
4. Presentazione
Nell'ordine: partit., partic., parti, cartine, guide, intav., altre eventuali (non dare in questa sede la quantità).
5. Materia
Fornire le indicazioni solo in caso di effettiva utilità.
6. Filigrana
Si dia il riferimento a repertori o la descrizione; si evitino tuttavia
le descrizioni di filigrane che non si sono esaminate nella loro interezza.
7. Carte o pagine
Si dia la cifra prima dell'abbreviazione.
Es.: 10 cc.
268 pp.
2 volI. (87, 112 cc.)
Le carte di guardia vanno segnalate in numeri romani prima e dopo la cartulazione effettiva, separati da virgole.
Es.: II,31O,III
Nel caso di numerazioni antiche nelle quali a ciascuna cifra corri-
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sponda un verso ed il successivo reeto, si dia il numero totale come se
fossero carte, spiegando in nota la particolarità della numerazione.
8. Struttura del materiale

S1 forniscano le precisazioni solo nei casi di effettiva utilità.
9. Dimensioni

Le dimensioni si esprimono in centimetri arrotondati alla metà inferiore o superiore, altezza per larghezza, anche per le stampe, separate dall'apposito simbolo tipografico di moltiplicazione (da non confondere con la x), preceduto e seguito da spazio vuoto.
Es.: 20,5 X 30,5 cm
In presenza di sole parti di dimensioni diverse se ne daranno solo
gli estremi.
Es.: 20-25 x 30-35 cm
Se le differenze tra le singole parti risultano di minima entità se ne
darà l'indicazione media. In presenza di formati diversi (oblunghi e
non) si darà l'indicazione «formati vari».
lO. Sigilli e timbri

Fornire le indicazioni solo in caso di effettiva utilità.
Il. Legatura

Fornire la descrizione solo in caso di effettiva utilità.
12. Rigatura o rastrografia

Fornire le indicazioni solo in caso di effettiva utilità.
13. Specchio rigato

Fornire le indicazioni solo in caso di effettiva utilità.
14. Linee o righi

Fornire le indicazioni solo in caso di effettiva utilità.
15 Disposizione del testo

Fornire le indicazioni solo in caso di effettiva utilità.
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16. Foratura

Fornire le indicazioni solo in caso di effettiva utilità.
17. 5egnatura dei fascicoli

Fornire le indicazioni solo in caso di effettiva utilità.
18. Decorazioni

Fornire le indicazioni solo in caso di effettiva utilità.
§ j Organici

Premessa

In questa area vanno elencati, con le consuete abbreviazioni, i
mezzi di esecuzione desumibili dalla fonte, comunque essa si presenti;
questa sezione è introdotta da un trattino seguito da uno spazio vuoto;
ogni gruppo di informazioni (partit., parti, ecc.) va separato da un
punto e virgola. Nel caso di strumenti non annoverati tra le abbreviazioni o di incertezze circa l'identificazione dello strumento, si riporterà
l'intera dicitura così come si presenta nella fonte, trascritta in corsivo.
Vanno inoltre mantenute dizioni del tipo «solo», «principale», «di rinforzo», «di ripieno», «di concerto», ecc. utilizzando le abbreviazioni
correnti. Se nelle voci compare il nome del personaggio, questo deve
essere riportato, seguito dal registro della voce tra parentesi tonde.
Es.: Alina (S)
1. Partitura

Qualora la fonte sia costituita da più tipi di materiali verrà descritto per primo il contenuto della partitura. Si inizierà la sezione con la
dicitura: «Partit.:». A questa farà seguito l'organico ottenuto trascrivendo le sigle degli strumenti nell' ordine originale dall' alto al basso
della prima pagina di partitura; voci o strumenti che compaiono successivamente nella medesima partitura saranno aggiunti alla fine tra
parentesi tonde.
Nel caso di strumenti con nomi uguali disposti su righi diversi si
ripete l'abbreviazione seguita dall'ordinale in numero romano.
Es.: Partit.: vI I, vI II, vIa I, vIa II
Se due strumenti sono scritti su uno stesso rigo vanno indicati nel
modo seguente.
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Es.: Partit.: vI I e H, vIa I e H, cor I e H
Se su un rigo vi è l'indicazione di due strumenti alternativi, le abbreviazioni relative vanno separate dalla barra.
Es.: Partit.: vVfl

2. Particelle
La sezione relativa alle particelle va introdotta da «partic.: »; è opportuno anteporre il numero delle particelle presenti nella fonte.

3. Parti
La sezione relativa alle parti va introdotta dal numero (arabo)
complessivo delle parti seguito da «parti:».
Es.: 23 parti:
L'elenco delle parti deve essere dato nell' ordine della partitura
moderna, con 1'eccezione delle voci, che devono essere proposte, così
da formare l'ordine: voci soliste, coro, str. solisti e orchestra. Se il numero delle parti è particolarmente elevato si possono raggruppare, ove
possibile, le parti dello stesso tipo o relative alla stessa sezione della
composizione.
Es.: 24 parti: 3 S, 3 A, 3 T, 3 B (I coro); 4 S, 3 A, 3 T, 2 B (II coro).
9 parti del Gloria: S, A, 2 T eone., T rip ....
12 parti del Credo: ...
Ogni gruppo sarà separato dagli altri da punto e virgola. Il numero arabo preposto all' abbreviazione indicherà il numero della copia di
una stessa parte.
Es.: 2 vI I = 2 parti (uguali) di vI I
In mancanza del numero si intende la presenza di una sola parte
di quello strumento o di quella voce.
Es.: vI I = una parte di vI I
Se una parte comprende più voci o strumenti, la loro indicazione
va unita dalla «e» o da un trattino, quest'ultimo quando la parte comprenda più di due strumenti uguali.
Es.: tr I e H = una parte di tr I e H insieme (sullo stesso rigo o su righi separati)
cor I-IV = una parte di cor I, H, Hl e IV insieme (sullo stesso rigo o su righi separati)
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trb I e II e bombne = una parte di trombone I, II e bombardone
insieme
Anche in questa sezione la presenza di due strumenti alternativi
va indicata con la barra.
Es.: vIlfl
Se nella fonte non sono indicati esplicitamente i nomi degli strumenti si possono fornire attribuzioni fra parentesi quadre.
Es.: [vI I, vI II, vIa, b]
fl, ob, [cl], fag, [cor]
4. Cartine

La sezione relativa alle cartine va introdotta da «cartine»:, preceduta dal loro numero e seguita dall' elencazione delle stesse. L'ordine
potrà essere deciso dal catalogatore optando per 1'organico o per il
versetto al quale si riferiscono le cartine stesse.
5. Intavolature

La sezione relativa alla descrizione dell'intavolatura sarà introdotta da «intav.:» e conterrà l'indicazione della destinazione strumentale,
del tipo, del numero di linee, ecc. (cfr. in proposito GENTILI TEDESCHI, op. cit.).
§ 6 Indpit

L'incipit verrà omesso qualora la composizione sia identificabile
per mezzo di un catalogo tematico oppure sia confrontabile con Opera
Omnia o edizioni a stampa moderne, attendibili. Si potranno omettere,
a giudizio del catalogatore, gli incipit di frammenti e si ometteranno
senz' altro quelli delle musiche a stampa, per le quali, quando possibile,
si farà riferimento al RISM o ad altri repertori bibliografici attendibili.
La trascrizione dell'incipit va allineata verticalmente con le altre
aree dell'unità catalografica. Per le modalità di compilazione cfr. GENTILI TEDESCHI, op. cito
1. Strumento / voce e movimento

L'indicazione dello strumento o della voce che si incipitano (abbreviata come di norma), si colloca alla sinistra del rigo; al di sopra del
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primo rigo si riporta l'indicazione del movimento (quando sia presente) senza sciogliere le eventuali abbreviazioni e mantenendo la lezione
originaria.
§ 7 Sezioni

Premessa
In quest' area, introdotta da un trattino seguito da uno spazio vuoto, trovano posto le indicazioni relative al numero degli atti o delle
parti, ai movimenti di una composizione strumentale oppure alle sezioni di una composizione vocale sacra o profana.
1. Atti o parti
Si darà indicazione degli atti o delle parti preceduti e seguiti da
eventuale prologo o epilogo.
Es.: 3 atti
Prologo, 4 atti, epilogo
2 parti
2. Movimenti di composizioni strumentali

Nel caso di composizioni strumentali, le indicazioni relative alle
parti della composizione figurano come un seguito dell'incipit e in effetti forniscono ulteriori elementi di identificazione rispetto al contenuto del brano nel suo complesso.
Le indicazioni relative ad un movimento strumentale si riportano
nell'ordine: agogica (con iniziale maiuscola e in versione moderna),
tempo, tonalità o modo; non si useranno segni di interpunzione tra
questi elementi, mentre un punto e virgola dividerà ogni serie di informaZlOnl.
Es.: Allegro 3/8 Do; Adagio C La min.; Presto 2/2 Do.
Se nella fonte non compare l'indicazione agogica questa non deve
essere dedotta dal catalogatore.
Es.: Allegretto 3/4 Sol; 2/4 Mi min.; 3/8 Sol.
Si riporteranno tutte le indicazioni anche nel caso di una composizione di un unico movimento.
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3. Sezioni di composizioni vocali sacre o profane

In questo caso le indicazioni di movimento, riportate in modo
analogo al caso precedente, sono precedute dall'incipit letterario seguito dalla virgola.
Es.: Kyrie, Allegro C Sol min.; Et in terra, Maestoso 3/4 Do;
Credo, Largo C Sol min.; In te Domine speravi, Andante C Do.
Se la composizione è preceduta da una introduzione strumentale
nettamente individuata come pezzo a sé stante, se ne riportano gli
estremi.
Es.: Introduzione, Allegro 3/4 Sol; Kyrie, Maestoso 3/4 Sol...
Per quanto riguarda la musica profana si seguiranno le indicazioni
relative alla musica sacra tenendo presente che nel caso compaia un recitativo se ne darà il solo incipit letterario, normalizzato, preceduto
dall' abbreviazione «Recit.:».
Es.: Recit.: Or dove fuggo io mai?; Ah per sempre io ti perdei, Sostenuto 9/8 Fa min.
§ 8 Note

In quest'area, che inizia con trattino e spazio, troveranno posto
tutte le osservazioni accessorie, esposte in forma discorsiva ma sintetica. In particolare si consiglia l'ordine seguente, separando le singole
indicazioni con un punto e virgola:
a) note sull'autore;
b) note sul titolo o su altri rescritti: segnalare la presenza di abrasioni,
o di altre annotazioni o firme ecc. presenti non solo nel titolo ma
nell'unità catalografica in generale;
c) note sull'area della descrizione;
d) note sull' area degli organici: fra altre possibili annotazioni segnalare anche, nel caso di strumenti non identificati, la tessitura o altri
elementi che possano condurre alla loro identificazione;
e) note sull'area degli incipit;
f) note sull' area delle sezioni;
g) presenza di dediche: riportare gli elementi essenziali della dedica,
la data, dedicatore e dedicatario;
h) note sugli interpreti: riportare il nome degli interpreti e i loro ruoli
e personaggi specificando se compaiono nella fonte o se sono desunti da repertori od altro.
Es.: Angelo Fantozzi (Danao)
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i) note sulla rappresentazione o esecuzione: solo in caso di rappresen-

tazioni o esecuzioni sicuramente in rapporto con la fonte catalogata;
1) riferimenti ad eventuali repertori bibliografici;
m) altre notizie.
§ 9 Norme particolari per le antologie

Qualora ci si trovi in presenza di un manoscritto che contiene più
di un brano musicale si dovranno utilizzare le norme già descritte, inserendo i seguenti dati: autore (se antologia di un solo autore, cfr. § 1),
titolo convenzionale (cfr. § 2), titolo (cfr. § 3), descrizione (cfr. § 4),
organici (purché comuni a tutte le composizioni, cfr. § 5).
A questi elementi comuni farà seguito 1'elencazione sintetica del
contenuto (in ordine decrescente per quantità), preceduta da «Contiene:».
Es.: Contiene: 4 antifone, 3 inni, 2 salmi.
Successivamente si dovranno riportare, brano per brano:
- Autore, qualora la fonte non comprenda opere di un unico compositore.
- Numero d'ordine della composizione nella fonte, allineato verticalmente con il margine sinistro del corpo dell'unità catalografica, seguito
dal punto e doppia spaziatura e, qualora la fonte non sia in sole parti,
dagli estremi della cartulazione, separati da trattino. Il recto della carta
non va indicato; il verso va segnalato in corsivo.
Es.: 1. lv-13
2. 13v-15v
3. 16-16v
4. 17
Titolo convenzionale della singola composizione (riportato sulla
stessa riga della cartulazione);
- eventuale titolo, riferentesi alla singola composizione, incolonnato
con la parentesi quadra di apertura del titolo convenzionale;
- eventuale area degli organici, preceduta da trattino (incolonnato
con l'area soprastante) e da spazio;
- eventuale area degli incipit;
- eventuale area delle sezioni, preceduta da trattino (incolonnato con
l'area sopra stante) e da spazio;
- eventuale area delle note, preceduta da trattino (incolonnato con
l'area soprastante) e da spazio, qualora queste riguardino la singola
composizione.
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Si aprirà comunque una sezione particolare per le antologie o miscellanee di più autori; dei singoli brani può essere utile fare rinvio all'interno del catalogo. Qualora il numero delle schede a carattere antologico
o miscellaneo sia molto ampio, si potrà decidere di seguire un altro tipo di ordinamento od omettere i rinvii, garantendo tuttavia una possibilità alternativa di accesso mediante gli indici.
I singoli brani dell' antologia saranno numerati progressivamente.
Es.:
3

[121 arie. V, be]

MS 1555 (Cl. VII Cod. V)

J

Raccolta d ariette di diversi / Celebri autori

- Ms.; inizio 18 sec.; partit.; 156 cc.; 23

X

32 cm.

[ ... ]
1. 1-2v
2. 3-4v
3. 5-7v
[ ... ]

LEGRENZI Giovanni
[Non può viver il mio core. Aria. S, bc. Sol]
[Vengo a baciar quel labbro. Aria. S, be. Fa]
[Giungerà pur lieto il dì. Aria. S, bc. Do]

PARTENIO Domenico
47. 102-103v [Su l'ali di Cupido. Aria. S, bc. Fa]
48. 104-105 [Son pur bello e mi conosco. Aria. S, bc. Re]
[. .. ]

§ lO Fonti a stampa

Per le stampe si seguono le stesse indicazioni relative ai manoscritti fatte salve le particolarità riguardanti i seguenti campi.
1. Titolo

Il titolo si trascrive in tondo; «l'ortografia delle parole ricavate
dalla pubblicazione viene mantenuta ... Non si tiene conto di forme di
lettere diverse, quando nell'uso corrente non vi è alcuna differenza ortografica»l. Non si indicano gli «a capo».

1 Cfr. ISBD (A), International Standard Bibliographich Description for Older Monographic Publications (Antiquarian), Roma, ICCU 1984, p. 12.
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2. Fregio tipografico

Il fregio tipografico (o ogni altro fregio o marchio) va indicato, in
tondo, fra parentesi tonde.
3. Luogo di stampa

Si fornisca il nome del luogo così come si trova nell' originale.
4. Editore

Si fornisca la dizione completa.
Es.: Eredi di Tini e Lomazzo
Per i Penada
Benacci sotto al Pavaglione

5. Tipografo
Ci si comporti come per il punto precedente riguardo alla forma
del nome.
6. Data

Dare sempre la data di edizione; qualora manchi è opportuno dedurla dagli appositi repertori.
7. Numero editoriale e numero di lastra

Usare sempre l'abbreviazione «n.ed.» prima di riportare sigle e
numeri. Si verifichi sempre nell'intera fonte se esistano serie di numeri
diversi segnalando ne 1'esistenza o addirittura riportandoli tutti qualora
lo si ritenga importante.
Es.: n.ed. G.1l87 R.
n.ed. 4332 (n.ed. BH 122 da p. 144 a 157)
Segnalare la presenza di un numero di lastra diverso da un numero editoriale riportato nel frontespizio.
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PARTE

TERZA - STRUMENTI DI ACCESSO E LETTURA

Premessa
È necessario sottolineare come l'apparato degli indici sia la chiave
d'accesso più immediata per l'utilizzo del catalogo.
La presenza di più indici, o meglio di indici comprendenti più
aspetti dell'unità catalografica, moltiplica la praticità del catalogo. In
molti casi tuttavia è consigliabile unire più indici in un unico elenco allo scopo di evitare una ricerca macchinosa.
T alvolta può essere utile avere un unico indice dei nomi; in altri
casi è preferibile suddividerlo fra indice dei compositori, dei cantanti,
ecc. I vantaggi dell'una o dell'altra scelta possono essere valutati dall'autore del catalogo meglio che da chiunque altro. Le indicazioni che
seguono sono quindi di carattere puramente redazionale e non intendono indirizzare verso una scelta particolare.
1. Indici di nomi
È sempre necessario dare un indice dei nomi; a seconda dell'ordinamento usato o del tipo di materiale schedato si potrà scegliere se utilizzare un'unica disposizione alfabetica o dividere in più elenchi destinati a singoli gruppi. Nel primo caso sarà opportuno far seguire al cognome e nome dell' autore (dato nella stessa grafia nella quale appare
nel catalogo) la qualifica: compositore, librettista, esecutore, cantante,
coreografo, ecc.
Il cognome e il nome vanno dati in tondo con iniziali maiuscole;
l'unica eccezione è data dall'eventuale presenza del riferimento «vedi».
Per i nomi che nell'unità catalografica compaiano con grafia diversa
dall'usuale è opportuno inserire nell'indice un rinvio, così come è opportuno fare per i soprannomi che non vengono usati per intestazione.
Es.: Wanahal Giovanni, vedi Var'ilial Jan Kftitel
Buranello, vedi Galuppi Baldassarre
Bernestat Gaetano, vedi Berenstadt
All'indicazione del nome e alla qualifica si farà seguire il numero
d'ordine dell'unità catalografica (non della pagina) in cui compaia il
nome stesso; quando il nome compaia in più unità catalografiche le
singole indicazioni andranno separate da una virgola, o da un trattino
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se comprendono una serie ininterrotta di unità catalografiche.
Es.: Verdi Giuseppe, compositore, 7, 11, 24, 107-112
Qualora il nome compaia in un'antologia si darà il numero dell'unità catalografica, seguito dai due punti e dal numero progressivo interno.
Es.: Pellegrini Pietro, compositore, 105:12
Quando lo si ritenga più opportuno si potranno compilare indici
per ognuna delle categorie sotto elencate, dando una titolazione esatta
per ciascuno di essi e omettendo quindi la qualifica dei singoli nomi. Si
potranno eventualmente accorpare nel medesimo indice categorie analoghe (compositori e librettisti; cantanti e ballerini; dedicatari e possessori) ma in tal caso bisognerà fornire la qualifica di ciascun nome.
Questi gli indici di nomi di uso più frequente:
- Indice dei compositori
- Indice degli autori letterari
- Indice dei cantanti
- Indice degli esecutori
- Indice dei coreografi
- Indice dei ballerini
- Indice dei dedicatori, dedicatari e possessori
- Indice degli editori, stampatori, tipografi, ecc.

2. Indice dei titoli e degli incipit letterari
Questo indice viene costituito dall'elenco della prima parte di tutti i titoli convenzionali, seguita eventualmente dall' organico o altre informazioni, nonché dagli incipit riportati nelle schede anche al di fuori
del titolo convenzionale (ad esempio i recitativi).
I titoli saranno composti in tondo, mentre gli incipit saranno composti in corsivo; i titoli verranno indicizzati senza tener conto dell' eventuale articolo (che comunque sarà loro preposto) mentre gli incipit
letterari saranno indicizzati come appaiono.

3. Indice delle forme e dei generi
Può essere utile preparare anche un indice delle forme, soprattutto per indicizzare tutte quelle forme musicali vocali che vengono altrimenti citate per titolo o per incipit (es.: dramma per musica, cabaletta,
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recitativo, ecc.). Si consiglia di dare qui anche forme alternative usate
nella fonte (es.: sonate/sinfonie, ecc.).

4. Indice dei personaggi
Soprattutto quando siano numerosi nel fondo sarà utile fornire un
indice di tutti i personaggi citati nel catalogo. Si tralascino eventuali
qualificazioni del tipo: «Claudia creduta Alba Aurora», «Elio capitano
della Cavalleria» e simili, fornendo il solo nome del personaggio.

5. Indice dei teatri o dei luoghi di esecuzione
Si consiglia di raggruppare le sedi per città, fornendo i rinvii dove
necessano.
Es.: Milano, Teatro alla Scala
Teatro alla Scala, vedi Milano, Teatro alla Scala
Scala, vedi Milano, Teatro alla Scala
Nel caso di teatri che abbiano mutato la denominazione si consiglia di segnalarlo tra parentesi.
Es.: Venezia, Teatro Gallo (già S. Benedetto)
Venezia, Teatro Emeronittio (già S. Giovanni Crisostomo e quindi Malibran)

6. Indice per strumenti
Da usare con discrezione, solamente per strumenti con ruoli solistici o cameristici; elencare per esteso i singoli strumenti c1tati nelle
schede facendo seguire il riferimento numerico all'unità catalografica.
§ 11 T avole comparative e appendici

AI fine di rendere più semplice e duttile l'uso del catalogo si suggerisce di preparare eventuali tavole comparative e appendici.
La loro fisionomia deve essere studiata di volta in volta; si suggerisce comunque di fornire ogni volta che sia possibile una tavola topografica del fondo riportando la segnatura attuale e anche eventuali segnature antiche.
Es.: class. antica
Cl. VIII n. 4
Cl. VIII n. 5
[ ... ]

dass. attuale
Ms. n. 1430
Ms. n. 1431

n. catalogo
1
2

Le tavole e le appendici, il cui corpo e i cui caratteri dovranno essere definiti di volta in volta, andranno comunque poste dopo la fine
del catalogo e prima degli indici.
§ 12 Abbreviazioni
A
AA.VV.
a-

accomp.
ad lib.
adatto
amo
ampI.
anon.
annoto
anto!.
apocr.
app.
arch.
arm
arpa
arr.
attrib.
autogr.
B

b
bbatt
bc
bomb
bombne
bombno

Br
br-

C
c.lce.
ca.
cac.
camp
capp.
cart.

te

sigle

alto, altus, contralto (voce)
autori vari
alto, contralto (specifica di strumento)
accompagnamento
ad libitum
adattamento
d'amore
ampliato/ampliamento
anonimo
annotazione
antologia
apocrifo
appendice
archivio
armOnIum
arpa
arrangiatore, arrangiamento
attribuito/attribuzione
autografo
basso (voce)
basso (strumento)
basso (specifica di strumento)
batteria
basso continuo
bombarda
bombardone
bombardino
baritono (voce)
baritono (specifica di strumento)
cantus (o voce in chiave di violino)
carta/carte
circa
da caccia
campane
cappella
cartaceo

cat.
cb
cbcel
cemb
cfag
cfr.
chit
chitne
cito
cl
class.
clav
cIne
cIno
clvd
cm
cnta
cnto
cod.
collo
complesso
compos.
conco
cop.
cor
cor basso
cor cac.
cor ingl.
cs

cT
ded.
diss.
dulc
ece.
ed.
ed. modo
elab.
es.
esee.

f./ff.
fag
facs.

catalogo
contrabbasso
contrabbasso (specifica di strumento)
celesta
cembalo
controfagotto
confronta
chitarra
chitarrone
citato
clarinetto
classificazione
clavicembalo
clarone
clarino (ottoni)
clavicordo
centimetri
cornetta
cornetto
codice
collezione
complessivo
composizione
concerto (= di concerto)/concertato/concertante
copertina
corno
corno di bassetto
corno da caccia
corno inglese
cassa
contratenor
dedica/dedicatario
dissertazione
dulciana
eccetera
edizione
edizione moderna
elaborazione
esempio
esecutore, esecuzione
fogliolfogli
fagotto
facsimile

fase.
femm.
fil.
fisarm
fl
flic
fIno
fp
framm.
front.
gamba
gc
genis
glock
incompl.
ined.
intav.
introd.
lego
libro

lt
mand
masch.
membro
mm.
mlS.
mise.
mov.
Ms./Mss.
Mzs
muso
muto
n.
n.ed.
n.I.
non num.
num.
ob
ob amo
ob cac.
obbI.
obI.
of

fascicolo/fascicoli
femminile
filigrana
fisarmonica
flauto (traverso), traversiere
flicorno
flautino
fortepiano
frammento
frontespizio
viola da gamba
grancassa
geniscorno
glockenspiel
incompleto
inedito
intavolatura
introduzione
legatura
libretto/librettista
liuto
mandolino
maschile
membranaceo
minore
misura
miscellanea
movimento
manoscritto/manoscritti
mezzosoprano
musica, musicale
mutilo
numero
numero editoriale
numero lastra
non numerato
numerato
oboe
oboe d'amore
oboe da caccia
obbligato
oblungo
oficleide

olim
op.
op. cito
orch
org
ong.
ott
p./pp.
par.
partie.
partito
perc
pf
picc
posto
prec.
princ.
proVo
pseud.
pt
pubbl.
quarto
quart
quinto
r
racc.
rappr.
rec
recito
rev.
rido
rielab.
rinf.
rip.
rist.

S
ssax
se.
s.d.
s.e.
sec.
sg./sgg.

vecchia segna tura, o/im
opera,opus
opera citata
orchestra
organo
originale
ottavino
pagina/pagine
paragrafo
particella
partitura
percussioni
pianoforte
piccolo (flauto)
postumo
precede, preceduto, precedente
principale
provenienza
pseudonimo
piatti
pubblicato
quartetto
quartino
quintetto
recto
raccolta
rappresentato/rappresentazione
flauto dolce (dritto)
recitativo
revisione
riduzione
rielaborazione
rinforzo (= di rinforzo)
ripieno (= di ripieno)
ristampa
soprano (voce)
soprano (specifica di strumento)
sassofono
scena
senza data
senza editore
secolo
seguente

serp

sinf.

s1
s.n.ed.
snospin
s.n.t.
str
strum.
s.v.

T
t
t-

tamb
tambno
dmp
tiorba
tr
trascr.
trasp.
trb
triang

V
v

vag
varo
verso
vibr
virg
vi
vIa
vIa amo

vIe
vme
vOC.

vol./voll.
verso
xil
5
6

serpentone, serpàn
sinfonico
senza luogo
senza numero editoriale
sopranino (specifica di strumento)
spinetta
senza note tipografiche
strumento, strumenti
strumentazione

sub voce
tenore (voce)
tono, modo
tenore (specifica di strumento)
tamburo
tamburino, tamburello
timpani
tiorba
tromba
trascrizione
trasportato
trombone
triangolo
voce

verso
vagans
variazione, variazioni
verSlOne
vibrafono
virginale
violino
viola, viola da braccio
viola d'amore
violoncello
violone
vocale
volume/volumi
versetto
xilofono
Quintus
Sextus

§ 13

Pur riconoscendo competenze ben diverse al catalogatore e al tipografo incaricato della composizione del volume, e considerando comunqueche quest'ultimo non avrebbe troppe difficoltà a comporre il
catalogo servendosi di un esemplare già edito, si ritiene opportuno fornire qui alcune indicazioni redazionali legate alla disposizione grafica
del testo sia per facilitare il lavoro della casa editrice sia per consentire
il minor numero possibile di cambiamenti qualora 1'opera sia composta dal catalogatore su computer e sia quindi possibile trasferirla in fotocomposizione più o meno direttamente.
In quest'ultimo caso diventa assolutamente necessario prevedere
un contatto tra catalogatore ed editore, che potrà suggerire l'uso del
software più idoneo o più semplicemente indicare accorgimenti particolari per il trattamento dei testi (ad esempio il modo per indicare i
corsivi o i maiuscoletti, solitamente diversi tra i sistemi di videoscrittura e le fotocompositrici).
Per la stesura del catalogo si consiglia l'uso del corpo 11, interlinea 11; per la scelta tra il tondo e il corsivo si rinvia ai singoli punti
successivi, tenendo presente che il corsivo si deve impiegare essenzialmente per citazioni dalla fonte (es.: titolo, rescritti o annotazioni di
particolare interesse ecc.).
Per la scelta delle interlinee si suggerisce di adottare i seguenti
rapporti: tra autore e titolo convenzionale (escluso il caso dell'elencazione dei singoli brani costituenti un'antologia), tra titolo convenzionale e titolo, tra titolo e corpo della unità catalografica interlinea doppia.
Si rammenta che gli elementi dell'unità catalografica vanno incolonnati al margine sinistro ad eccezione del numero di catalogo che andrà posto fuori giustezza (di circa 8 mm, nel caso di un numero di catalogo di tre cifre) all'estrema sinistra, sulla stessa linea del titolo convenzionale. La segnatura andrà riportata alla fine del titolo
convenzionale, allineata alla giustezza del margine destro dell'unità catalografica.
I seguenti elementi dell'unità catalografica vanno preceduti da un
trattino semplice (6 punti tipografici) seguito da uno spazio vuoto: descrizione, organici, sezioni, note e contenuto.
Tutti gli elementi dell'unità catalografica iniziano con lettera
maiuscola; unica eccezione il titolo, qualora nella fonte inizi con lettera
minuscola.
Devono terminare con il punto fermo i seguenti elementi: descri-
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zione, organici, sezioni, note, contenuto; il titolo sarà concluso da punto fermo solo quando quest'ultimo compaia nella lezione originale.
Si rammenta che ciascun segno di punteggiatura è seguito ma non
preceduto da uno spazio vuoto; le aperture di parentesi e di virgolette
sono precedute ma non seguite da spazio vuoto; i trattini nel contestò
di una frase sono preceduti e seguiti da spazio vuoto; per l'uso delle
barre trasversali e verticali (cfr. § 3.1).
Esempi
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1

ANDREOZZI Gaetano
[Sofronia e Olindo: Ah chi frenar può mai. Aria. Rid.: S, chit.
Re]
ms.n.9
Aria / Ah chi frenar può mai
- Ms.; copia veronese; inizio 19 sec.; partit.; 5 cc.; 23 x 32 cm.
- Partit.: S, chit.
- Ah chi frenar può mai, Adagio Re.
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[Breviario plenario. 9 antifone per le lodi. CAO 4846, 5165,
2495, 3463, 1752,5015,2716, 1751, 3776]
mS.n.70
- Ms.; fine 12 sec.; 1 c.; membr.; 44 x 34 cm; notazione diastematica con neumi indifferenziati dell'Italia settentrionale parzialmente disgregati; riga rossa per la chiave di Fa, illegibile la riga
gialla per la chiave di Do.
1. Secundum multitudinem
CAO 4846
2. Tradetur enim gentibus
CAO 5165
3. Ecce ascendimus
CAO 2495
4. Iter faciente Jesu
CAO 3463
5. Caecus sedebat
CAO 1752

6.
7.
8.
9.

Stans autem Jesus
CAO 5015
CAO 2716
Et qui praeibant
CAO 1751
Caecus magis ac magis
Misere mei fili David
CAO 3776
- Il breviario contiene letture, orazioni e una sezione di capitolario
per le ferie di Quaresima.
ANONIMO
23 [Frammento strumentale. chit. Fa]
mS.n.69
Senza titolo.
- Ms.; copia veronese; fine 18 sec.; parte; 31 x 23 cm.
- 1 parte: chit.

=-

T J ; J

J

- 3/8 Fa.
BACH Johann Christian
93

[Trio. vI I, vI II, be. op. 4 n. 3. TER XIII. Mib]

ms.n.lO

Trio del Sig: Gio. Bach

- Ms.; copia veronese; fine 18 sec.; parti; 23 x 31 cm.
- 3 parti: vI I, vI II, be.
- Largo 3/4 Mib; Minuetto 3/4 Do min.
T ARTINI Giuseppe
224 [Concerto. vI, archi, be. DOU 91. La]

ms.n.62

Violino Principale / Concerto / Del Sig.' Giuseppe Tartini
- Ms.; copista Bernardino De Zotti; fine 18 sec.; parti; 23 x 32
cm.
- 8 parti: vI princ., vI I obbl., vI I rinf., vI II obbl., vI II rinf., vIa
obbl., vIe obbl., b.
- Allegro C La; Adagio C Do; Presto 3/8 La.

CARULLI Ferdinando

JI

50

108 [3 duetti. vI, chit]

ms.n.8

Duetti / Chitarra di Carullo
~ Ms.; copia veronese; prima metà 19 sec.; parti; 23 x 32 cm.
- 2 parti: vI, chit.

1. [Duetto. vI, chit. La]
Largo

vI
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Largo C La; Polacca allegretto 3/4 La.
2. [Duetto. vI, chit. Re]
Andante

vI

- Andante 2/4 Re; Rondò allegretto 2/4 Re.
3. [Duetto. vI, chit. Sol]
Andante

vI

~#U I hl

n I J jJ. H jJ. 9 r r
1

- Andante 2/4 Sol; Rondò allegretto 3/4 Mi min.
GAZZANIGA Giuseppe
101 [Credo. coro 4V (SATB), orch, bc. Mib]
ms.n.21
Credo a 4 voci Musica del Maestro Gazzaniga
- Ms.; copia veronese; inizio 19 sec.; partito e parti; 13 cc.; 22 x 30
cm.; fase. rilegato in cartoncino.
- Partit.: vl I, vI II, ab, cor, vIa, S, A, T, B, bc; 19 parti: 2 S, A, 2
T, 2 B (coro), ab I, ab II, fag, cor I, cor II, 2 vI I, 2 vI II, vIne,
cb, org.
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- Allegro C Mib.
242

MALERBI Giuseppe
[Sonata. cemb. Sol]

CF.B.118
Sonata / Per Cembalo / Del Sig:" D. Giuseppe Malerbi

- Ms.; copia; inizio 19 sec.; partit.; 8 cc.; 23 X 31,5 cm; fregio in
inchiostro sul frontespizio.
- Partit.: cemb.
Allegro maestoso
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- Allegro maestoso C Sol.
GALUPPI Baldassarre
166 [Sinfonia. orch, be. Sol]
CF. C. 176
Sinfonia a 4 / del Sig:' Baldassare Galluppi / detto Buranello

- Ms.; copia veneziana; seconda metà 18 sec.; parti; 22,5 x 30,5
cm.
- 9 parti: cor I, cor II, 2 vI I, 2 vI II, vIa, be.
All. assai

J J J

52

- Allegro assai C Sol; Andantino 2/4 Do; Allegro assai 3/8 Sol.
CLEMENTI Muzio
CF.D.86
678 [3 sonate. pf, vI, vIc. Op. XXI]
Three Sonatas for the piano Forte or Harpsichord with an Accompanyment for a Violin or Flute and Violoncello Composed
by Muzio Clementi Op. XXI. Price 6 shill.
- Stampa; London; Longman and Broderip; partit., [1788]; n.ed.
C. 21; 22 pp.; 23,5 X 34 cm.
- Partit.: pf.
- Cfr. RISM A I C. 2903.
BERTON Henry Montan
666 [Aline reine de GoIconde. Opéra ballet]

Ris.A.39

Aline Reine de Golconde Opéra en trois actes Paroles de M. M.
Vial & Favire Dédiée à Monsieur Monsigny Par H. Berton Membre du Conservatoire de Musique de France Prix 60 f.
- Stampa; Paris, Dufaut et Dubois; [1825]; n.ed. A I; partit.; 278
pp.; 33 X 25 cm.
- Partit.: vI I, vI II, vIa, fl I e II, cl, fag I e II, cor I e II, timp, Aline
(S), Zélie (S), S.t Phar (T), Usbek (T), Sigiskar (T), Osmin (T), b.
- Cfr. RISM A I B. 2168.
MS 1435 (Cl. VIII Cod. IX)
[128 arie. V, bc]
- Ms.; copia veneziana; 1683; partit.; filigrana con un trifoglio e sigla P A; 256 cc.; quinterni; 9 X 25 cm.; legatura originale in pelle rossa e nera con fregi dorati, taglio dorato e punzonato.
- Note del copista riportanti autori, titolo dell' opera e teatro della
rappresentazione alle cc. l, 75, 133, 175, 197, 248v; la numerazione moderna comprende un errore (salto di pagina tra 231 e
232) tutte le arie hanno l'iniziale scritta in stampatello maiuscolo.
PALLAVICINO Carlo
1. 1-2 [Il re infante: Ogni stella ch'in cielo ruota. Aria. S, bc. Fa]
Dell'Opera del Re Infante. In S. Gio. Crisostomo del Sig. r Carlo
Pallavicini. 1683
- Ergisto (S), bc.
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Ogni stella ch' in cielo ruota

- Allegro C Do.
- Prima rappr.: Venezia, Teatro S. Giovanni Grisostomo,
1683; libr.: M. Noris.
[ ... ]
MONTICO Domenico
34

[Magnificat. Cantico. coro 3V (TTB), orch. Do]

1.19.c

Magnificat / Per due Tenori e Basso / con Accompagnamento
d'Orchestra / di / D: Montico
- Ms.; autogr.; 1886; partito e parti; 6 cc.; 23,5 x 32,5 cm.
- Partit.: fl, cl I e II, ab, fag, cor I e II, tr I e II, trb I e II, b-trb, vI
I, vI II, vIa, T I, T II, B, vlc, cb; 32 parti: T I cane., 2 T I tip., T
II conc., 2 T II rip., Beone., 2 B rip., fl, ob, cl I, cl II, fag, cor I,
cor II, tr I, tr II, trb I, trb II, b-trb, 3 vI I, 3 vI II, vIa, vIe, 3 cb.

Maestoso
T

~!l r- ~ I r

r

-
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MagnJicat anima
- Magnificat, Maestoso C Do.
- Sul frontespizio della partito e sulla parte di T I cane., a matita,
di altra mano: N. 4 / Beatus vir; in fine a C. 6, autogr.: Adria 25
luglio 1886 / D. Montico.
HANISCH Joseph
46

[Pange lingua. Inno. coro 3V (STB). Do]
Soprano Pange lingua ]oseph. Hanisch

- Ms.; copia adriese; inizio 20 sec.; parti; 33,5 x 24 cm.
- 11 parti: 3 S, 4 T, 4 B.

I.6.a

Wl
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Adagio
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Pange lingua gloriosi

- Pange lingua, Adagio 3/4 Do.
- Una parte di T e una di B misurano 24

X

33,5 cm.

VICENTINI Pietro
127 [Messa: Kyrie, Gloria, Credo. coro 3V (TTB), org. Fa]

L.3

Messa a 3. voci del S.r M.n D. Pietro Vicentini.

- Ms.; copia adriese; prima metà 19 sec.; partito e parti; 14 cc.;
22,5 X 32 cm; legatura in carta grigia.
- Partit.: T I, T II, B, org; 7 parti: T I, T I eone., 2 T II, Beone., B
assistente, org.
Moderato
lì

W

Kyrie Kyrie eleison
- Kyrie, Moderato 3/4 Fa; Gloria, Allegro C Fa; Credo, Allegro
moderato 3/4 Fa.
- Nell'ovale con fregio, sopra il quale è stampato a lettere gotiche:
Pour la Musique, si legge: Messa / a tre voci del Signor M. / Pietro
Vicentini; sotto l'ovale, a stampa: Rovigo chez Antoine Minelli.
All'interno dell'ovale è raffigurato un angelo musicante con cetra. In alto a destra della copertina: Dell'Archivio della / Cattedrale di Adria.

