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Lo scorso 15 maggio è toccato a me aprire l’incontro di cui qui si presentano gli esiti,
sia registrando cose dette in quella giornata, sia raccogliendo testimonianze del lavoro
proseguito nell’anno da allora passato.
Ottima cosa la ritualità dell’iniziativa che si intende rinnovare di anno in anno, continuando a produrre tutta una serie di contributi che informano, in una sorta di annuario, dell’attività vasta e articolata che la Fondazione organizza e realizza con grande
intensità di lavoro.
Quell’incontro, per noi di grande importanza, è stato a lungo preparato perché volevamo dar conto dello sviluppo delle attività della Fondazione Levi non solo di studio,
di ricerca e di comunicazione, ma anche di tutto ciò che sta dietro, ossia quell’enorme
lavoro di documentazione, di approfondimento, di catalogazione, di riordino del materiale che alimenta la ricerca e produce risultati che quotidianamente vengono messi a
disposizione dei ricercatori e del pubblico in generale.
Vanno ringraziati quanti hanno partecipato e partecipano ai nostri lavori: grazie a
queste presenze viviamo gli incontri come occasioni di confronto e approfondimento,
intesi a dare anche in futuro i loro frutti.
Il seminario del 15 maggio è stato articolato con cura in due parti.
La prima, intitolata La Biblioteca Gianni Milner tra passato e futuro: il significato di un
impegno, ha inteso inquadrare la tematica illustrando ciò che è stato fatto finora, non
solo grazie alle persone impegnate con ruoli apicali nel nostro Istituto – mi riferisco a
Giorgio Busetto, ormai storico direttore della Fondazione Levi, e a Luisa Zanoncelli,
presidente del Comitato scientifico – ma anche soprattutto dei collaboratori della Levi
che sono stati officiati uno ad uno, e sono coloro che ogni giorno, con la loro azione,
con la loro opera, rendono possibile tutto ciò che si ritrova in una manifestazione.
Approfitto di questa pubblicazione anche per ringraziare Luisa Zanoncelli di quanto
ha fatto per il nostro Istituto in questi anni di fervida operosità, e per porgere i miei
migliori auguri a Roberto Calabretto, nominato a succederle lo scorso 22 dicembre
2018.
Credo che nessun altro meglio di Giorgio Busetto possa illustrare il significato e
soprattutto i meriti di questo lavoro, che magari non ha l’impatto di immagine oggi
purtroppo richiesto, ma ha un contenuto e un valore aggiunto fondamentale per un
efficace svolgimento dell’attività della Fondazione.
Quando l’incontro fu presentato alla stampa, Busetto definì questa un’attività normale. Normale non significa banale, ma professionale. Questa normalità oggi viene
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spesso ingiustamente dimenticata, ma senza di essa tutto ciò che viene prodotto non
potrebbe essere fruito e perderebbe di significato: di qui l’importanza di questa parte
introduttiva, assai significativa.
È seguita poi una seconda parte, intitolata Quale futuro per operatori e utenti. Credo
che anche questa sia stata una riflessione molto utile e importante da fare perché tutto
questo lavoro svolto non sia solo ed esclusivamente ad uso interno alla Levi, ma, attraverso una trasparente opera di messa in linea, sempre più accurata e tecnologicamente
evoluta, costituisca progressivamente un punto di riferimento anche al di fuori della
Levi, per chi cioè si avvicina e interloquisce con questo mondo, con queste materie e
con questi argomenti. Grazie a questa messa in linea, e alla condivisione dei contenuti,
della documentazione e dei lavori svolti all’interno della Levi, un numero crescente di
utenti può trarre vantaggio per la propria attività culturale: i musicologi, gli interpreti
o più in generale il pubblico interessato a lavorare sulla e per la prassi esecutiva, che
rimane per noi un ambito di ricerca di grande importanza; infine, tutti coloro che per
motivi diversi avranno ragione di accostarsi alla nostra documentazione sonora e visiva.
In questo incontro non si è solo inteso documentare quanto operato finora e quali contenuti siano stati privilegiati, ma altresì sono state indicate le differenti metodologie
di approccio alla conservazione e alla disseminazione, invitando un gruppo di esperti
a dare le proprie valutazioni, con l’obiettivo, nella prosecuzione del lavoro, di affinare
la pratica e fornire conseguentemente un modello virtuoso.
Penso perciò che questa sia un’occasione importante per il nostro Istituto, per la città
di Venezia che lo ospita, per il mondo della musicologia che costituisce un mondo
piccolo ma di grande contenuto culturale, per il mondo della musica eseguita che
si avvale della ricerca sulla musica scritta o tramandata, per implementare i propri
processi creativi.
Questa apertura della Fondazione Levi al mondo auspica essere alimento per un pubblico e una platea molto più vasta del mondo dei ricercatori. Confido che questo appuntamento, specie se ritualizzato dalla cadenza annuale e dalla pubblicazione dei nuovi
dati disponibili, possa essere un ulteriore passo in avanti verso il rafforzamento del
ruolo che la Fondazione intende avere nel mondo della musicologia, negli studi e nelle
pubblicazioni, e all’interno della nostra città come momento di riflessione culturale e
di mantenimento di una tradizione che, dall’intuizione dei fondatori Ugo e Olga Levi,
è rimasta viva per tutto questo tempo.
Ci auguriamo dunque di poter fare tutto il possibile non solo per tenerla in vita, ma
per farla crescere e renderla patrimonio di una città che purtroppo, per molti altri
aspetti, sembra aver dimenticato alcune sue radici culturali. Questa credo sia una
delle nostre responsabilità e quando dico nostre mi riferisco a tutti coloro che all’interno della Levi, con professionalità ed entusiasmo, danno il loro contributo.
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Giorgio Busetto

Introduzione
Biblioteca Gianni Milner 2012-2022. Cosa si sta facendo
e cosa si vuol fare: la forma di una chiara identità

La Fondazione Ugo e Olga Levi è nota per le attività musicologiche e musicali che sviluppa con convegni, seminari, gruppi internazionali di ricerca, pubblicazioni, mostre,
corsi, concerti: tutte iniziative che hanno una evidenza pubblica. Facile rendersene conto
grazie al sito della Fondazione: https://www.fondazionelevi.it .
Meno nota è l’attività della biblioteca.1 Non meno ampia, ma meno conosciuta dal pubblico. Per questo è stata avviata la creazione di uno strumento che permetta di conoscere
l’articolazione delle dotazioni e dei servizi, un vero e proprio sito della biblioteca: https://
www.fondazionelevi.it/biblioteca .
Si tratta di un impegnativo quotidiano lavoro cui attendono persone variamente
contrattualizzate.
Il 15 maggio 2018 si è ritenuto di presentare al pubblico questo lavoro nell’incontro dal
titolo appunto Biblioteca Gianni Milner 2012-2022; anzi non solo di farlo conoscere, ma
anche di sottoporne gli esiti all’esame di un gruppo di qualificati esperti.
La biblioteca è specializzata nella musica, caratteristica impressa dai Fondatori, da Ugo
Levi in particolare, che per tutta la vita ha raccolto musica, aggiungendo alla sua collezione quanto proveniva dalle case di diversi familiari. La sua biblioteca era dunque famosa
sin dagli anni Trenta e uno dei suoi soprannomi era “la gò”, cioè ce la ho, la posseggo,
che diceva sottovoce praticamente tutte le volte che veniva menzionata una composizione
musicale. Si tratta soprattutto di edizioni musicali a stampa, quasi sempre destinate al
pianoforte2.
1. Si confrontino, a riguardo, i contributi di chi scrive: La biblioteca della Fondazione Ugo e Olga Levi, in Ricordi
della musica per film nelle raccolte di casa Levi, Venezia: Edizioni Fondazione Levi, 2011, pp. 15-25 (https://
www.fondazionelevi.it/editoria/ricordi-della-musica-per-film-nelle-raccolte-di-casa-levi); Ugo e Olga Levi e la loro
Fondazione. Primi appunti per una storia, in 14 febbraio 1962/2012. 50° Fondazione Levi. Ricerca d’archivio, testi e
redazione a cura di Ilaria Campanella – Claudia Canella – Alessandra Ignesti – Silvana Poletti – Alberto Polo, Venezia:
Edizioni Fondazione Levi 2012, pp. 211-239 (https://www.fondazionelevi.it/editoria/14-febbraio-1962-1997).
2. Siro Cisilino, Stampe e manoscritti preziosi e rari della Biblioteca del Palazzo Giustinian Lolin a San Vidal, Venezia:
Ateneo Veneto, 1966; Ha lasciato alla città un patrimonio e un palazzo, «Il Gazzettino», ed. di Venezia, 2 novembre 1971,
p. 4; Franco Rossi, La Fondazione Levi di Venezia. Catalogo del fondo musicale, Venezia: Edizioni Fondazione Levi,
1986 (alle pp. 74-75 schede codicografiche dei manoscritti di pugno di Ugo); Maria Damerini, Gli ultimi anni del Leone.
Venezia 1929-1940, Padova: Il poligrafo, 1988, pp. 201-202; Franco Rossi, La Fondazione Levi di Venezia, «Notiziario
bibliografico», n. 7-8, 1991, pp. 70-71; Gino Damerini, D’Annunzio e Venezia, Venezia: Albrizzi, 1992, pp. 174, 176-177,
275; Alvise Zorzi, Canal Grande, Milano: BUR, 1994, pp. 325- 326; Marilì Cammarata, Angeli, Margherite, Mandolini e
altri Levi erranti. Una grande famiglia veneziana dal Ghetto al mondo, Trieste: Lint 2016, pp. 123-128 e ad indicem, altre
notizie in Pasquale Spinelli, Il Fondo bandistico «Alfredo Ceccherini» nella Biblioteca «Gianni Milner» della Fondazione
Levi di Venezia, in Musicanti! Le bande marciano in archivio. Un progetto di recupero, gestione e valorizzazione delle
fonti musicali del territorio ferrarese. Atti della giornata di studi. Ferrara, Palazzo Paradiso, Sala Agnelli, 25 novembre
2017, a cura di Enrico Spinelli; con la collaborazione di Roberto Roda, Varzi [Pavia]: Guardamagna, 2018, pp. 69-83.
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Trasformare la collezione in una biblioteca, con arredi, personale, cataloghi, corredi
repertologici e aggiornamento delle raccolte è un lavoro che impegna da sempre la
Fondazione, ma solo da pochi anni è stato possibile superare il condizionamento eccessivo
di spazi e risorse finanziarie per poter cominciare a dare un volto compiuto e aggiornato
al servizio. Di questo va dato atto all’attuale amministrazione, arrovellata in problemi
patrimoniali e gestionali, ma capace di reperire risorse per tutte le attività, comprese
queste della biblioteca, più facilmente negligibili, perché meno produttive di immagine.
Si è ora vicini al compiersi di un percorso di ridefinizione delle strategie della Fondazione,
all’interno delle quali poter con sicurezza disegnare un progetto biblioteconomico
aggiornato e capace di superare la vecchia divaricazione esistente con i lavori di ricerca
guidati da un apposito Comitato scientifico. Tuttavia è già in atto il processo di produzione di iniziative molteplici, processo al quale si è voluto attribuire lo slogan “mettere
il Palazzo in città” a significare il moltiplicarsi delle relazioni col territorio e il crescere
dell’apertura all’esterno. Contemporaneamente, il susseguirsi di attività che richiamano
pubblico e danno visibilità valorizza il palazzo e le sue funzioni, migliorandone anche la
redditività, ciò che ne fa il cespite più significativo del patrimonio della Fondazione da
questo punto di vista.
Oltre che dal Canal Grande al Palazzo Giustinian Lolin si accede dal campo di San Vidal
entrando in una corte fortemente segnata dall’intervento di Baldassarre Longhena.
Diventa quindi anche simbolico di una volontà di nuova e migliore accoglienza il lavoro
di recente qui compiuto. Per consentire l’accesso dalla corte agli spazi della biblioteca da
parte dei disabili l’architetto Mario Gemin ha realizzato una struttura di arredo in pietra
su telaio metallico che integra una rampa per pareggiare il dislivello con un sistema di
gradini e sedute. Il progetto si completa con il restauro dell’originale pavimentazione in
trachite della corte, la risistemazione del sistema di scarico delle acque piovane, mentre
attiguo alla sala di lettura è stato creato un deposito librario a scaffali mobili compattabili dotato anche dei presidi di prevenzione incendi voluti dai Vigili del Fuoco.
La biblioteca dal 2008 è intitolata a Gianni Milner, storico presidente della Fondazione3
ed è dotata di un patrimonio che ad oggi conta circa 30.000 unità bibliografiche, decine
di fondi di persona, trenta periodici correnti (cartacei e online). Dal 2012 la biblioteca è
entrata in una fase di rinnovamento e valorizzazione che interessa anche le collezioni e
soprattutto la loro fruizione. Il posseduto ha avuto un consistente incremento e ha finito
per generare un’attenta opera di catalogazione e di bonifica in SBN, estesa ai dati provenienti dal progetto ACoM degli anni Novanta, notevolmente sporchi;4 a queste attività si
sono affiancati un programma di digitalizzazione del materiale (inclusi i fondi microfilmati), l’acquisizione di importanti banche dati online per la ricerca,5 un’accresciuta
3. Cfr. Gianni Milner 1926-2005, Venezia: Fondazione Ugo e Olga Levi, 2008; in parte ripubblicato in una
sezione di «Musica e storia», 16/1 (2008) a lui interamente dedicata, Ricordo di Gianni Milner, pp. 161-242; qui in
particolare si veda Davide Croff, Intitolata a Gianni Milner la Biblioteca della Fondazione Levi, pp. 163-166.
4. Archivio Computerizzato Musicale. Ne danno compiuta informazione, evidenziandone le criticità, Tiziana
Morsanuto – Lucia Sardo, La gestione dei libretti per musica in SBN utilizzando Interfaccia Diretta: l’esperienza del
progetto Echo, «Bollettino AIB», 49/4 (2009), pp. 509-532 (http://bollettino.aib.it/article/view/4833).
5. Si è sostenuto anche il mantenimento della base di dati “Cabiria”, su cui si veda ora Annarita Colturato, Il
progetto “Cabiria” dell’Università di Torino, in Scripta sonant. Contributi sul patrimonio musicale italiano, a cura di
Annalisa Bini – Tiziana Grande – Federica Riva, Milano: IAML Italia, 2018, pp. 119-126.
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e più specialistica interazione con l’utenza, alle cui nuove esigenze di fruizione è stato
possibile rispondere con servizi qualificati.
In questo contesto è stato iniziato un lavoro basico di creazione di strumenti, come il
database LEVIdata, di riordino conservativo e catalografico, di digitalizzazione: strumenti
che facilitano ricerca e servizio da remoto, tradizionalmente richiesto e ora sempre più
utilizzato dal pubblico. Si è dunque avviato un processo che non potrà che essere di lungo
periodo, data l’entità del lavoro e delle spese necessari: rivisitazione della mission, aggiornamento delle risorse umane, condizionamento, restauro, inventariazione, catalogazione,
digitalizzazione, etc. Verrà da sé creare occasioni di confronto professionale su tale varietà
di temi, dimodoché un’opera di valorizzazione si possa ordinatamente condurre senza che
questa risulti come parola vana, ma come elemento di un circolo virtuoso che incrementi
la produzione di valore attraverso una ordinata definizione e un normale compimento dei
processi, per lavorare sempre meglio, producendo sempre di più, attraverso la crescita
professionale, il raccordo con reti afferenti a queste articolate attività.
Il 2012 è stato scelto altresì come punto di partenza delle ricognizioni qui offerte, in
quanto cinquantesimo anno di vita della Fondazione, in cui è stata presentata la situazione complessiva dell’attività fin allora svolta;6 e l’arco di un decennio è sembrato
significativo per poter valutare a metà percorso il lavoro fatto, perché possa proseguire
facendo tesoro delle osservazioni emerse nel corso dell’incontro e dopo. A questo scopo,
anzi, è stata avviata una ritualizzazione dell’incontro: di anno in anno si presenteranno
i risultati di quanto compiuto e si aprirà su di essi una pubblica discussione, in modo da
raccogliere osservazioni, opinioni e giudizi dei colleghi e del pubblico. Si ritiene infatti
che anche questo sia un modo di produrre quella cooperazione interbibliotecaria che ha
dato frutti straordinari con l’Opac di Sbn,7 ma che al di fuori di esso per lo più rimane
orizzonte incerto e quasi miraggio.
Lavorare per programmi consente anche di por mano al pregresso. Anche qui, come in
tutte le biblioteche, si accumulano lavori da fare, soprattutto in relazione a lasciti e donazioni, che richiedono un impegno straordinario per la conservazione, l’inventariazione,
la catalogazione.
L’attività della biblioteca si è aggiornata ed intensificata per rispondere alle nuove esigenze dei suoi utenti che oggi trovano una molteplicità di servizi.
Va detto che dagli anni Ottanta la Fondazione si è notevolmente specializzata nella
ricerca musicologica, paradossalmente senza che questo abbia generato alcuna ricaduta
sulla biblioteca, del tutto inutilizzata per la produzione delle iniziative scientifiche; negli
ultimi anni, con la presenza di Antonio Lovato, Luisa Zanoncelli e Roberto Calabretto
via via succedutisi quali responsabili scientifici, è venuta superandosi questa situazione
incongrua e la biblioteca comincia ad avere dotazioni interessanti, in particolare su linee
di lavoro specifiche, come medioevo, rinascimento, musica per film.
La dimensione modesta dell’Istituto fa sì che la biblioteca debba occuparsi di tutti i beni
6. 14 febbraio 1962/2012. 50° Fondazione Levi. Ricerca d’archivio, op. cit.
7. OPAC è l’acronimo di Online Public Access Catalogue, il catalogo informatizzato in rete pubblicamente
disponibile. SBN è la sigla del Servizio Bibliotecario Nazionale, la rete delle biblioteche italiane promossa dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali insieme a Regioni e Università e coordinata dall’ICCU, l’Istituto
Centrale per il Catalogo Unico.
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culturali presenti, acquisendo progressivamente consapevolezza delle specifiche nature
dei suoi possessi e di quanto tali differenti nature dei beni prodotti e custoditi richiedano
articolazione di competenze, di azioni, di strategie conservative e di valorizzazione.
Quel che si compie con questo volume è una rassegna delle molteplici attività svolte
accanto a quelle dell’indagine musicologica e dell’esecuzione musicale, colle quali peraltro si ricerca come detto la maggiore connessione possibile. Questo è uno dei fenomeni
che caratterizzano questa fase della vita della Fondazione e della sua biblioteca. Un altro,
assai interessante, è la sua organizzazione in forma di agenzia di produzione di servizi:
un nucleo di soli cinque dipendenti attiva varie altre risorse umane e concorre collaborativamente alla realizzazione delle attività più diverse, dalla gestione patrimoniale alle
pubbliche relazioni, dalle ricerche ai seminari, dalle pubblicazioni ai corsi, dai cicli di
conferenze alle proiezioni, dai concerti al complesso servizio di biblioteca specialistica
che verrà di seguito dettagliatamente illustrato.8 Un altro dei risultati conseguiti (del
resto all’interno di un processo complessivo in atto nella nostra società, che vede protagonisti una molteplicità di istituti) è l’acquisizione di fondi di interesse musicale grandi
e piccoli, oggetto di interesse e cure crescenti.
Per gli strumenti musicali della Fondazione, dopo il fallimento di iniziative di generoso
dilettantismo (cosa assai frequente agli inizi della vita di questo genere di organizzazioni) è venuto naturale riferirsi al Conservatorio, data la vicinanza e l’esistenza in quella
sede di un piccolo, ma interessante Museo degli strumenti musicali.9 Così anche questo è
diventato terreno di collaborazione con quella grande Istituzione,10 tribolata da carenza
di risorse di varia natura,11 e incentivo all’ampliamento dell’area museale. L’idea è di
radunare in un’unica sede tutti gli strumenti della Fondazione, recuperando le tastiere
trasferite alla Fondazione Cini, dove dopo la morte di Giovanni Morelli è scemato l’interesse per questo genere di oggetti; di provvedere ai restauri, e persino ad acquisti quando
significativamente motivati: è il caso di quello che si credeva una spinetta, che proviene
dalla Casetta Rossa occupata da d’Annunzio durante la prima guerra mondiale, e per
lui suonato da Olga Brunner Levi. Il restauro dello strumento ne ha rivelato la fabbricazione viennese, la data (1823), la natura di pianoforte per bambini.
Anche l’armonium che Ugo Levi amava suonare viene restaurato, e potrà essere dedicato
all’esecuzione. Al momento della fuga per sottrarsi alla persecuzione nazifascista, Ugo
8. Nel settembre del 1992, allorché chi scrive iniziò a condurre la Fondazione, le unità di personale dipendente erano
nove (due vivevano nel complesso sede occupando cinque vani ora destinati all’attività; i dipendenti attualmente sono
cinque) e la produzione di servizi era assai meno articolata. Particolarmente positiva si è rivelata la rinuncia alle
gestioni di attività ricettive, del tutto estranee al core business della Levi. Affittate le foresterie, viene garantito un
gettito complessivamente assai significativo, nell’ordine del 35/40% dell’entrata lorda complessiva, i servizi ricettivi
funzionano molto meglio e la Fondazione se ne avvale a tariffe agevolate quando ne ha necessità. Sempre nel 1992 i
dipendenti addetti alla biblioteca e al servizio culturale erano due (uno dei quali si occupava anche delle prenotazioni
della foresteria in sede) mentre ora sono quattro.
9.

http://www.conseve.info/bm/?page_id=11

10. Il Conservatorio di musica Benedetto Marcello di Venezia. 1876-1976. Centenario della fondazione. Palazzo
Pisani, Venezia, a cura di Pietro Verardo, Venezia: Stamperia di Venezia, 1977; Elda Nascé, Palazzo Pisani di Santo
Stefano Venezia: Conservatorio di musica Benedetto Marcello, Venezia: Lineadacqua 2014.
11. Eros Roselli, Uscire dal Ghetto? Riflessioni sulla riforma dei Conservatori, Roma: Armando, 2015; Clementina
Casula, Diventare musicista: indagine sociologica sui Conservatori di musica in Italia, Mantova: Universitas
Studiorum 2018.
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fu aiutato da Gianfrancesco Malipiero a collocare gli strumenti in modo da impedirne il
saccheggio. L’armonium fu affidato al parroco di Santo Stefano con una finta donazione
e la fretta con cui rientrato in Venezia il Levi chiese la sua restituzione lascia intendere
quanto fosse affezionato allo strumento. Il che ci induce a desiderare le migliori condizioni possibili di conservazione e valorizzazione di quel bene. Questo è un altro esempio
della ricarica di valore che ha il collegamento quando possibile instaurato tra documenti
e cose, esistenti o solo ricordate, e quanto una dimora storica sia ricca di rimandi interni
e richieda uno speciale culto delle memorie. L’amore per l’Istituto, per il servizio, per la
sua storia, per la storia delle sue cose rappresenta una componente fondamentale della
professionalità dell’operatore, insieme con la lucidità critica che il fare storia richiede al
di là degli affetti per cose e persone. La conservazione è anche atto storico, e di ricerca
e produzione della storia e richiede la consapevolezza costante del sistema che tutto
tiene. Questa è anche la lezione che viene dalla biblioteconomia d’autore, dai concetti di
soggetto produttore e di vincolo dell’archivistica, da quelli museologici di dimora storica
e di museo monografico e così via. Nel nostro tempo si stanno mettendo a fuoco dei concetti capitali per la riorganizzazione dell’accumulazione e trasmissione del sapere che
viene dallo sviluppo della tecnologia, che ci sta portando dal mondo della parola scritta e
dell’immagine bidimensionale a quello della parola detta, dell’immagine in movimento
e tridimensionale, del suono.12
Con questi principi, dunque, si affronta l’opera lenta e selettiva del riordino, sapendo che
le risorse sono limitate e vanno indirizzate con logiche sapienti. In questa fase abbiamo la
priorità della sopravvivenza fisica di taluni materiali, di più rapida obsolescenza rispetto
ad altri; poi della produttività di talune scelte rispetto ad altre, in termini di immagine,
di riconoscibilità dell’organizzazione, ma anche di formazione o accrescimento di competenze interne, e così via. Occorre partire dalla consapevolezza della limitatezza delle
risorse, ma anche del fatto che, se correttamente impiegate, esse possono a loro volta
generarne altre e che un’operazione di insieme su tutte le raccolte, su tutti i beni conservati, ricognitiva prima ancora che censiva, capace cioè di rendere il senso complessivo
dell’entità che si ha di fronte e delle problematiche poste dall’affrontarla, è capace di dare
all’organizzazione una forza nuova, oltre che di rimarcarne la speciale identità.
Cooperazione, s’è detto. Le linee di tendenza sono quelle di un allargamento progressivo
della rete di riferimenti e della stessa autorialità, che viene messa in discussione e relativizzata, con tutti i pro e i contro immaginabili, da prodotti sharing come Wikipedia, su
cui si sono esercitati ragazzi del Liceo Marco Polo nell’ambito delle attività di alternanza
scuola/lavoro, seguite con molta passione dalla collega Ilaria Campanella; da iniziative
che praticano un intenso crowdsourcing come quella, che si è per quanto possibile sostenuto, di Marilì Cammarata, intenta a raccogliere documenti sulla famiglia dei fondatori
Ugo e Olga Levi, ricostruita genealogicamente a partire dal suo impiantarsi in Venezia
12. Realtà virtuale, realtà aumentata e loro mix (mixed reality) vanno in direzione dell’esperienza onirica, quella
più coerente col modo di lavorare della mente, capace di associare e missare una quantità di elementi. Chiaro che
questo rischia anche di sconvolgere la tassonomia del mondo, di demolire con la nozione di autorialità quella di
responsabilità. Nel corso dell’incontro del 15 maggio 2018 Annarita Colturato ha insistito su questo, e sul generale
accordo al ribasso che le stesse istituzioni culturali sembrano assecondare, citando fra l’altro Paolo Magrassi, La
Good-Enough Society. Sopravvivere in un mondo quasi ottimo, Milano: Angeli, 2010, e Massimo Mantellini, Bassa
risoluzione, Torino: Einaudi, 2018, allora fresco di stampa.
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a fine Settecento,13 con un metodo che sempre più dovremo applicare, salva la necessità
di interpretare poi i documenti reperiti, assumendo la responsabilità dichiarata del loro
uso.
Nel contesto così descritto si sta dando corso all’attività di conservazione, restauro e
condizionamento di alcuni beni culturali della Fondazione. Come di seguito illustrato, in
particolare dalla collega Anna Rosa Scarpa, che si occupa dell’amministrazione, l’impegno complessivo è assai gravoso, ma la lunga durata dei lavori di catalogazione e digitalizzazione, come di quelli di restauro, consente di suddividere la spesa su diversi esercizi
di bilancio, sempre che si riesca a mantenere il gettito patrimoniale su un adeguato
livello. Altre fonti di entrata sono solo occasionali e modeste. Tra esse vanno menzionati
i contributi del Miur per circa 40.000 euro, mentre enti pubblici e banche hanno da
tempo cessato le loro contribuzioni.
Piace sottolineare quanto in corso relativamente alle attività di restauro, da contestualizzare nell’ampio lavoro condotto sugli immobili e sulla loro manutenzione. In proposito
desidero richiamare alcuni dati.
Le iniziative espositive sono occasione per attività manutentive disparate, dalle teste di
leone di sostegno dei cordoni corrimano nello scalone nobile alle canne d’ottone che
Guido Costante Sullam volle come dotazione d’arredo facile e flessibile per appendere
i dipinti, al consolidamento della decorazione delle travature a soffitto del primo piano
nobile, ai vetri di tutte le finestre del terzo piano, alle provvidenze di prevenzione incendi
in Palazzo Giustinian Lolin. Anche in Palazzo Querini, gravemente ammalorato, le
mostre inducono a interventi diversi e soprattutto ad una attenzione diversa rivolta
all’immobile, tanto sotto il profilo manutentivo, quanto sotto quello della gestione
patrimoniale.
Le relazioni con storici, storici dell’arte, architetti, musicisti, musicologi, restauratori
inducono ad approfondire la conoscenza del patrimonio, base imprescindibile per la
cura delle cose, e sviluppano esiti ulteriori, come la convenzione che si sta stipulando
con il Dipartimento di Chimica dell’Università di Padova per le analisi del degrado dei
disegni; o la convenzione che si conta di stipulare con le Grandi Gallerie dell’Accademia per la fruizione di un laboratorio di restauro; o quella progettata con l’Università
Internazionale dell’Arte per una sorta di cantiere didattico premiale per neo abilitati
tecnici del restauro particolarmente meritevoli: il tutto conferma quanto sopra detto,
essere cioè la conservazione fenomeno attivo, produttivo e valorizzante.14
Un segnale importante della vitalità della Fondazione e della sua riconoscibilità e appartenenza a reti specifiche di studiosi e musicisti sta nelle donazioni che essa riceve. Si tratta
per lo più di fondi di non grande entità, spesso di materiale eterogeneo, con caratteristici
riferimenti alla biografia culturale di persone diverse, che hanno generato un accumulo
di libri, dischi, spartiti oltre a dipinti, strumenti musicali, etc. che rappresentano una
sfida. Si tratta infatti di realizzare le condizioni appropriate per la conservazione di

materiali di natura fisica diversa, di provvedere alla loro inventariazione e catalogazione
con risorse umane qualificate e specializzate, sia interne che esterne, e di far vivere questi
fondi con appropriate iniziative che finiscano per caratterizzare anche la biblioteca e per
meglio collegarla all’attività di ricerca musicologica che rappresenta il core business della
Fondazione dal 1988 in particolare.
Rammentiamo le recenti donazioni di due dipinti (ritratti di Giacomo Levi, opera di
Giulio Carlini e di Cesare Levi, opera di Alessandro Milesi) di Sandra Loewy Merlini;15
della biblioteca di Sergio Miceli, o l’acquisto della cosiddetta spinetta della Casetta Rossa
su cui suonava cantando Olga Brunner ai tempi di Gabriele d’Annunzio, reso possibile
da rapporti con un collezionista, cui ci ha avvicinato il lavoro sulla corrispondenza dannunziana della Brunner.
L’acquisto di circa 700 volumi in questi anni va analizzato in questa stessa prospettiva: è
talmente mirato che ha consentito di aumentare l’utenza e la sua soddisfazione; inoltre
stabilisce uno stretto rapporto, in passato inesistente, tra Biblioteca e attività di studio
della Fondazione. Se, come si crede, una delle finalità di questo lavoro è quella di creare
un rapporto meno burocratico tra Fondazione e suoi mondi di riferimento, per ottenere
un’identità d’ambiente più aderente alle intenzioni dei Fondatori, nonché funzionale alla
costruzione di collegamenti all’interno di reti di riferimento (cominciando da Università
e Conservatori), data la ristrettezza dei mezzi a disposizione, questa è una strada.
Biblioteca Gianni Milner 2012-2022: questa iniziativa dunque convoca più elementi,
suscita sguardi e riflessioni, e viene a collocarsi tra intensità di lavoro e consapevolezza
metodologica, confermandoci così nella convinzione che l’operare di ciascuno, di ciascuna persona, di ciascuna organizzazione, se correttamente orientato concorra a formare città, civiltà, umanità; lavorare correttamente, cioè eticamente e professionalmente,
significa anche costruire la propria identità e quella del proprio Istituto, rendendole
progressivamente sempre più riconoscibili.

13. Cammarata, op. cit., p. 15; il volume traccia «la storia di una grande famiglia ebrea di origine levantina
imparentata con mezza Europa e oggi sparsa in trequarti del mondo».
14. Della convenzione con il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia - Cremona
riferisce Carlo Bianchini nella sezione “Cronache”. La Fondazione ha stipulato inoltre convenzioni per il sostegno
di insegnamenti e ricerche musicologiche con le Università di Padova, Udine, Trento e Torino.

14

15. Questa donazione è uno dei frutti delle ricerche e della costruzione di una rete che dobbiamo a Marilì Cammarata.
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La Biblioteca Gianni Milner
tra passato e futuro:
il significato di un impegno

Gianluigi Polidoro, ritratto di Gianni Milner
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Anna Rosa Scarpa

Un appunto dai bilanci della Fondazione Levi:
le spese per le risorse umane e per la Biblioteca

Risorse umane
Il grafico delle risorse umane evidenzia la distribuzione di quanto speso in questi ultimi
sette anni. Si può notare che la voce più evidente riguarda il personale della Fondazione,
che consta di 3 dipendenti con contratto a tempo indeterminato che svolgono attività non
esclusiva in Biblioteca e per i quali vengono regolarmente organizzati corsi di aggiornamento con consulenti esterni altamente qualificati (si veda la voce “aggiornamento
personale interno”). Due nuove assunzioni a tempo determinato in via esclusiva hanno
integrato la forza lavoro in vista del riordino e preparazione della base di dati LEVIdata.
Inoltre la Biblioteca si è avvalsa di personale esterno qualificato per la catalogazione,
conservazione digitale e riordino fondi.
Per il progetto del Servizio Civile Nazionale, per tre anni, sono stati impiegati 2 volontari
all’anno.
A costo zero invece sono stati avviati:
– tre stage universitari, che hanno dato l’opportunità a giovani studenti di vivere la
realtà di un’istituzione culturale; gli atenei coinvolti sono stati Ca’ Foscari di Venezia,
l’Università di Padova e La Sapienza di Roma.
– Progetto di alternanza scuola lavoro, che vede impegnati studenti del liceo in varie
attività.

Consulenze
professionali
15.502

Aggiornamenti
personale interno
7.312

Incarichi
catalogazione
102.600

Servizio Civile
17.600
Borse di studio
4.000

Personale interno
e nuove assunzioni
449.000

Risorse umane
2012-2018
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Restauri e acquisizioni
In questo grafico sono esposte le voci di spesa corrispondenti per tutte le attività che
riguardano la Biblioteca e la sua valorizzazione, ovvero quanto già speso per l’acquisto di
materiale come libri, riviste in abbonamento e quanto preventivato per la conservazione
ed il restauro di dipinti disegni fotografie e strumenti musicali. Una parte consistente
riguarda i lavori alla struttura della Biblioteca, al deposito e alla corte per i quali è stato
concesso un contributo ministeriale tuttora non erogato. Altri contributi pubblici sono
stati destinati alla Biblioteca, cifre esigue ma comunque preziose.

Alessandro Marinello

Complesso sede
La Fondazione nel corso degli anni della presidenza Croff (in carica dal luglio del
2003) ha attuato una serie di interventi sul proprio patrimonio immobiliare, affrontando una situazione non facile e conducendo via via operazioni di dismissione di
cespiti, di affittanze a enti e società, di finanziamenti in conto affitti e bancari, di
ingenti restauri, ed è così riuscita a garantire entrate progressivamente crescenti che
hanno consentito di mantenere ed accrescere le attività culturali e scientifiche.
In questo contesto Palazzo Giustinian Lolin (opera giovanile di Baldassarre Longhena,
con un corpo secondario destinato a foresterie a cui sono state aggiunte nuove addizioni,
ristrutturando acquisti degli anni Novanta) è stato oggetto di un’importante opera di
restauro che ha portato ad un investimento complessivo di oltre 4 milioni di euro.
Oltre al restauro della facciata e dei piani nobili, al riordino del piano terreno, alla
creazione di una nuova ala della Foresteria, si è provveduto al rifacimento della centrale termica e ad una serie di interventi volti a migliorare gli aspetti impiantistici e
tecnologici.
Lo Stato ha parzialmente finanziato i lavori sulla parte monumentale del complesso,
coi fondi dell’otto per mille per circa 270 mila euro. La Regione Veneto ha disposto un
finanziamento di 45 mila euro a parziale copertura delle spese inerenti i lavori per la
Biblioteca.

Deposito
librario
40.000

Accesso
e restauro
Corte
135.000

Consulenze
3.902
LEVIdata
73.615

Abbonamenti
7.944
Libri
58.939

Polo
SBN-VEA
10.246

Preventivi
di spesa
122.584
Spesa
sostenuta
42.820

Disegni
8.540
Fotografie
9.050
Strumenti
25.230

Acquisti
66.883

Restauri e acquisizioni
Voci di spesa 2012-2018

Supporti e
Catalogazione
87.764

Disegni
30.500

Strumenti
2.420
Dipinti
45.994

Contributo

L.R. 18/2011
Assegnato
non erogato

45.570

Conservazione
e Restauro

Lavori Sede
175.000

Architettura, edilizia, restauri, manutenzioni
attorno alla Biblioteca Gianni Milner
della Fondazione Levi

Contributi
ministeriali
10.740

Biblioteca
Degli interventi di restauro e riqualifica ha beneficiato anche il servizio di biblioteca,
per il quale si sono apportate migliorie agli impianti di condizionamento e riscaldamento, oltre ad un rinnovo delle tecnologie e delle attrezzature. Sono stati inoltre
svolti interventi di manutenzione degli uffici con la protezione del pavimento disegnato in parquet, il parziale riallestimento e la creazione di un ufficio soppalcato. Due
sale di piano terra sono state restaurate e vengono utilizzate come supporto alla sala
di consultazione in caso di necessità.
Deposito librario
Nel 2013 si sono realizzati i lavori di riqualificazione di parte del piano terra con
la creazione di un deposito librario con scaffali compattabili su rotaie. Con l’abbattimento di una tramezza e la sopraelevazione del pavimento per raggiungere una
quota cautelativa rispetto al rischio di acqua alta, è stato realizzato un vano di circa
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40 mq di superficie, dove si sono ricavati 450 ml di scaffalature, divise in 6 campate di
cui 5 mobili. Il vano è stato poi protetto per adeguarlo alla normativa di prevenzione
incendi. Il costo complessivo dell’intervento, inclusa la fornitura ed il montaggio delle
scaffalature e le opere accessorie, è di circa 60 mila euro comprensivi di iva.

Fabio Naccari

Corte ed accessibilità
Per consentire l’accesso dalla corte interna di Palazzo Giustinian Lolin agli spazi della
Biblioteca da parte dei disabili è stata progettata una struttura di arredo in pietra su
telaio metallico, che integra una rampa per pareggiare il dislivello con un sistema di
gradini e sedute.
Il progetto, dell’architetto Mario Gemin, realizzato di concerto con la competente
Soprintendenza, si completa con il restauro dell’originale pavimentazione in trachite
della corte, la risistemazione del sistema di scarico della acque piovane e la mascheratura di alcuni punti di raccolta rifiuti con cancellate in carabottino (in via di
realizzazione).
Il costo dell’intera opera è di circa 135 mila euro comprensivi di iva.
Nel 2018 è stato allestito un ulteriore deposito librario al terzo piano, nella manica
stretta di collegamento dei due corpi principali del complesso, con una spesa complessiva di circa 10 mila euro.
L’insieme di questi interventi garantisce un’interessante funzionalità al gruppo dei
vani destinati alla Biblioteca, dislocati su piani diversi ma facilmente collegati da una
scala dotata di ascensore, posta in posizione baricentrica rispetto a depositi, sala di
lettura e uffici. Sull’asse orizzontale del piano terreno il complesso delle tre sale disponibili consente l’organizzazione di manifestazioni diverse e a volte la compresenza
di attività diverse. Va sottolineato che la flessibilità del sistema è veramente notevole,
inoltre integrata dalla presenza delle foresterie, che contano complessivamente 32
stanze. Sotto il profilo gestionale queste sono ora del tutto indipendenti e vengono
affittate in modo da concorrere significativamente alle entrate della Fondazione, che a
sua volta paga le stanze che le sono necessarie per specifiche attività.

Interventi di riordino, restauro e digitalizzazione
sulle collezioni della Fondazione Levi

Negli ultimi anni la Fondazione Levi ha investito tempo e risorse economiche per trattare adeguatamente, da un punto di vista conservativo e restaurativo, alcune importanti
sezioni dei propri Fondi: 1) strumenti musicali; 2) dipinti; 3) fotografie e 4) disegni.
1. Strumenti musicali
Negli anni Ottanta la Fondazione Levi aveva immaginato di dar vita ad un museo degli
strumenti musicali nel sottotetto del Palazzo Giustinian Lolin, a partire da una piccola collezione, con l’intento di accrescerla successivamente per mezzo di acquisizioni
e soprattutto depositi provenienti da altri enti cittadini.1 Poiché il progetto non ebbe
seguito, nel 2006 fu deciso di depositare in comodato d’uso, presso il Museo degli strumenti musicali del Conservatorio Benedetto Marcello,2 gli strumenti di seguito elencati:
– 1 spinetta poligonale, firmata Giovanni Salodiensis, 4 ottave più una quarta sino a fa,
con ottava bassa corda mi/do del 1563
– 1 chitarrone a 11 corde, più 6 fuori manico, firmato da Andreas de Barbatia, del 1578
– 1 chitarrone a 11 corde, più 6 fuori manico, firmato da Damiani Zenarii, del 1615
– 1 cetra-chitarra a 6 corde, con decorazioni in legno e metallo, del XIX secolo
– 1 flauto traverso firmato L. Bonomi del 1840-1850 ca. in materiali di bosso, con chiavi
e ghiere in ottone
– 1 violoncello della fine del XIX secolo
– 1 chitarra del XIX secolo
Nel 2017 i due Enti, con l’approvazione dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna hanno rinnovato il contratto di deposito per
i prossimi dieci anni e incrementato la consistenza del museo con tre unità, al momento
ancora in deposito alla Fondazione Giorgio Cini – 1 pianoforte verticale Schiedmayer,
1 fortepiano rettangolare settecentesco di autore Anonimo e 1 clavicembalo moderno
Lindholm3 –, con il pianoforte viennese per bambini Joseph Klein del 1823 (proveniente
dalla Casetta Rossa di d’Annunzio, acquistato nel 2015 e restaurato nel 2016 da Augusto
1.

Giorgio Busetto, Con Gianni Milner alla Fondazione Ugo e Olga Levi, «Musica e storia», XVI/1, 2008, p. 186.

2.

Il Museo nacque nel 1876 dal dono del nobiluomo Agostino Gambara di una settantina di strumenti musicali.

3. I tre strumenti furono depositati alla Fondazione Cini nella primavera del 2005 su interessamento dell’allora
direttore dell’Istituto per la Musica della Fondazione Cini, il compianto Giovanni Morelli.
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Bonza), e con l’armonium di Ugo Levi, ancora in restauro a cura di Pasquale Ferrari.
Il trasferimento al Conservatorio avverrà quando sarà terminata la nuova Sala del Museo
degli Strumenti. In tal modo sarà finalmente possibile riunire, presso un’unica sede, tutti
gli strumenti della Fondazione Levi e avviare la valorizzazione del museo, e in particolare
della sala, che prevede anche l’uso di taluni strumenti.

Joseph Klein
Piccolo pianoforte a tavolo
Vienna, 1823

2. Dipinti
La Fondazione possiede 14 dipinti che ritraggono membri della famiglia Levi o sono
in qualche modo ad essa legati. Nel 2016 la raccolta si è arricchita di due tele, donate
dalla Signora Sandra Loewy di Prato: il Ritratto di Cesare Levi di Alessandro Milesi e il
Ritratto di Giacomo Levi di Giulio Carlini.
Ad Erika Bianchini è stata affidata una prima manutenzione dei dipinti, che ha permesso
di formulare un programma di interventi, e quindi un preventivo di spesa, approvato
poi dalla Soprintendenza competente. Per i restauri più onerosi e impegnativi da un
punto di vista tecnico, si auspica di poter attivare una convenzione con le Grandi Gallerie
dell’Accademia e di affidarli al laboratorio della Misericordia. Quando sarà nominato il
nuovo Direttore delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, il progetto sarà sottoposto e,
si spera, avviato.
3. Disegni
La Fondazione Ugo e Olga Levi possiede un nucleo di duecentouno disegni piuttosto
omogenei per stile, soggetto, epoca, tecniche esecutive, supporto e formato. Salvo poche
eccezioni, si tratta di ritratti di musicisti e studiosi di musica, risalenti perlopiù alla metà
dell’Ottocento, la maggior parte dei quali celebri, altri meno noti, o di difficile attribuzione.
La collezione grafica appare unitaria. Fu assemblata da Paolina Gambara Bovardi,
autrice peraltro di molti di questi disegni e, con ogni evidenza, colei che acquisì, per
ragioni collezionistiche, i restanti, o la maggior parte di essi.4
4. Per approfondimenti su questa e altre sezioni della Biblioteca, qui solo accennate, si rimanda ai contributi
di Alessandro Marinello, Paolo Bolpagni, Melania Zanetti, Margherita Costanza Olivieri e Pasquale Spinelli nel
presente volume.
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Alessandro Milesi (1826-1892)
Ritratto di Cesare Levi
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Lo stato di conservazione in diversi casi è precario. Il progetto di conservazione, approvato dalla Soprintendenza competente, è stato redatto dalla restauratrice Melania
Zanetti ed è ora in corso di realizzazione. Finora, sono 31 i disegni restaurati e 39 quelli
in corso di lavorazione.
4. Fotografie
L’intervento di riordino dei fascicoli d’archivio relativi alle manifestazioni culturali
promosse dalla Fondazione Levi ha comportato lo spostamento – a fini conservativi –
delle fotografie in un apposito fondo, nel quale sono confluite anche fotografie Otto e
Novecentesche, precedentemente conservate altrove, in maniera non idonea.
Dopo una prima disamina di Cristina Da Roit del Museo di Palazzo Fortuny, il materiale
è stato affidato alla restauratrice Carla Gambacorta, che ha provveduto alla stesura di
un progetto per il restauro di 16 fotografie, approvato dalla Soprintendenza e successivamente realizzato. Il materiale restaurato è ora conservato all’interno del deposito
climatizzato della Fondazione.
Nel fondo fotografico si conservano anche i documenti iconografici delle manifestazioni
culturali promossi dalla Fondazione Levi, o svolti al suo interno dagli anni Settanta ad
oggi. Ad eccezione dei documenti nativi già in formato digitale, i restanti sono stati
digitalizzati.

5. Riordino dei materiali digitali
a. Campagna di digitalizzazione. Un grosso intervento degli ultimi anni ha interessato la
documentazione dell’attività e della storia della Fondazione Levi.
Nel 2011 è stato avviato un progetto di digitalizzazione delle microfiche, raccolte negli
anni dalla Fondazione per la propria attività editoriale, di ricerca, e per i convegni. Si
tratta di circa 1.000.000 di pose di varia natura e provenienza:

Giulio Carlini (1828-1893)
Ritratto di Giacomo Levi, 1880
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–
–
–
–
–

il fondo musicale della Fondazione Querini Stampalia;
il fondo musicale dell’I.R.E.;
il fondo Torrefranca del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia;
musica per liuto;
musica edita da Petrucci;
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– raccolte di opere seicentesche;
– raccolte di opere settecentesche (tutte le opere di Legrenzi e tutto il fondo Barberiniano
della Biblioteca Apostolica Vaticana);
– il materiale marciano di Galuppi (proveniente dal Conservatorio di Musica di Genova).

“Iniziative”: è il calendario delle attività promosse, anche in collaborazione con altri Enti;
“Servizi”: dà conto del servizio di Foresteria, degli spazi locabili e del nuovo Passport
dell’Associazione Distretto Veneziano Ricerca e Innovazione;
“Biblioteca”: descrive i singoli Fondi conservati ed è il menù di accesso ai diversi cataloghi online per la ricerca remota.

Finora sono stati digitalizzati circa 3.300 volumi.
b. Attività corrente di digitalizzazione. La digitalizzazione è un intervento di routine
(ed un servizio offerto dalla Biblioteca) sia per quanto richiesto dagli utenti sia per i
materiali di cui è stato accertato un precario stato conservativo.
Sono circa 3.200 i volumi digitalizzati, tra le Collezioni della Fondazione e quelle in
deposito.
c. Materiali audio e video. La digitalizzazione non interessa solo il materiale librario, ma
anche quello audiovisivo: sono infatti circa un centinaio le audiocassette che contengono
le registrazioni dei convegni e dei concerti organizzati o tenuti presso la Fondazione,
dalla fine degli anni Settanta ai primi anni Novanta. Nativa digitale è la documentazione delle attività svolte negli ultimi 15 anni, in cui si è intensificata anche la prassi
di registrare tutti i convegni e i concerti organizzati dalla Fondazione, permettendo di
documentare l’intensa e vivace attività dell’Istituto.
Parte di questo materiale è condiviso sul canale YouTube della Fondazione (https://www.
youtube.com/user/FondazioneLevi/featured) che dà accesso a circa 200 video.
6. Sito e LEVIdata
Dal 2014 è stato fatto un grosso investimento nello sviluppo della comunicazione, iniziato con la realizzazione di un nuovo sito web e giunto nel 2018 alla finalizzazione
dell’Archivio digitale della Fondazione, da cui è possibile accedere alle descrizioni e ad
un buon numero di oggetti digitali delle collezioni della Fondazione Levi.
Un importante strumento offerto dalla piattaforma che ospita il sito internet e l’archivio
digitale è la possibilità di monitorare la frequenza e in qualche modo il gradimento
dell’utenza nei confronti dei servizi fruiti con LEVIdata, la qual cosa permette – potenzialmente – di modificare, implementare, riadeguare la piattaforma in base alla richiesta
dell’utenza media.
Il sito web, finestra attraverso la quale comunicare le informazioni base sulla struttura
della Fondazione, è articolato nei seguenti menù:
“Fondazione”: è la pagina di presentazione dell’Istituto e della sua sede, con estratti dello
statuto che ne definiscono le finalità;
“Ricerca”: informa e aggiorna sullo stato dei lavori dei gruppi di ricerca promossi dalla
Fondazione;
“Editoria”: illustra l’attività editoriale, che si muove su un duplice binario: 1) la ricerca
musicologica, che dall’organizzazione di seminari e i convegni conduce spesso alla pubblicazione dei risultati espressi; 2) la catalogazione di fondi musicali esistenti nel Veneto,
e relativa pubblicazione di cataloghi, finalizzata alla realizzazione di una banca dati della
musica veneta;
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La piattaforma permette di conoscere il numero dei visitatori del sito internet, la tipologia di utenza, e i flussi di ricerca.
Nel 2018, ad esempio, sono stati registrati circa 35.000 accessi, il 40% dei quali provengono da nuovi utenti, chiamati dal costante aggiornamento dei contenuti delle pagine,
da una corretta gestione delle informazioni, e attratti dalla Newsletter che informa regolarmente sugli eventi in programma. Nonostante l’indirizzo specialistico dell’Istituto, la
piattaforma riesce a raggiungere un soddisfacente numero di interessati.
Le visite più numerose provengono dall’Italia (più del 70%), seguite da Regno Unito e
Francia.

Dallo schema seguente è possibile evincere il tipo di navigazione dell’utenza, ossia quali
sono le pagine più frequentate, quali le ricerche che interessano maggiormente. I numeri
rossi evidenziano gli accessi che hanno portato a proseguire le ricerche, quelli in nero
coloro che hanno interrotto la navigazione.

lingua

% utenti

Italia

71,36

Gran Bretagna

12,16

Francia

4,49

Germania

2,77

Spagna

0,79

Altro

8,43

Un dato interessante da osservare è quello relativo al flusso di ricerca all’interno del
sito, da quale pagina, cioè, inizi l’accesso, quali sono i menù di interesse. Si osserverà,
quindi, che la maggior parte delle persone non accedono al sito dalla homepage ma da
una pagina precisa, da cui si deduce che l’utente medio conosca già il sito e sappia cosa
ricercare, come illustra il grafico che segue.

referral
10%

social
4%

Canali di flusso

Per quanto riguarda i download, 1500 sono quelli effettuati a partire dal menù “Editoria”,
che diventano 2000 se si considerano tutte le pagine del sito.
Ai dati di accesso al sito si aggiungono quelli relativi al canale youtube, sul quale nel 2018
sono state registrate 12.000 visualizzazioni. Questo canale offre un ulteriore accesso alle
informazioni del sito ed è capace di raggiungere utenze diverse.
LEVIdata. Statistiche di utilizzo
Nel periodo di riferimento sono state effettuate in media 678 ricerche al mese.

organic search
45%

direct
42%

Canali di accesso
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gennaio
753

febbraio marzo
831
679

aprile
833

maggio
969

giugno
252

luglio
797

agosto
253

settembre ottobre
579
1528

novembre dicembre
575
89

Numero ricerche effettuate dagli utenti
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Nel periodo preso in esame hanno acconsentito a rilasciare i propri dati di utilizzo 81
utenti per 388 sessioni della durata media di 15’41’’, con una media di 21,17 visualizzazioni di pagina per sessione.

Claudia Canella

La Biblioteca Gianni Milner. Storia e funzioni

contatti
non tracciabili
19%
USA
1%
Polonia
1%
Spagna
1%
Germania
4%
Italia
Sud e isole
7%
Italia Centro
14%

Statistiche Google Analytics
Provenienza degli utenti
Periodo: 19 novembre 2018 - 25 febbraio 2019
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Italia Nord
53%

La storia
La Biblioteca dal 2008 è intitolata a Gianni Milner (1926-2005), storico presidente
della Fondazione Ugo e Olga Levi onlus per gli studi musicali. Nata per volere e lascito
dei coniugi Ugo Levi e Olga Brunner nel 1962, conserva un importante patrimonio
strettamente connesso con la storia dell’istituzione: un archivio / biblioteca di persona,
costituito da un fondo storico prezioso, ricco di spartiti e testi, unico nel suo genere:
dalle riduzioni per canto e pianoforte ai libretti risalenti al periodo tra fine Otto e inizio
Novecento, in parte ereditati dalle famiglie di appartenenza e in parte raccolti sulla base
dei loro gusti e dei loro interessi. Notevole la collezione di spartiti di musica italiana da
concerto e da camera (Bossi, Martucci, Sgambati), risalente al periodo che precede la
prima guerra mondiale, quando in Italia prevaleva l’interesse per l’opera, e della “generazione dell’Ottanta”, ossia di quei compositori come Malipiero, Respighi, Casella che
erano alla ricerca di un rinnovamento e di un’identità nazionale.
Esecutori dilettanti di alto livello, valente pianista lui e raffinata cantante lei, Ugo e Olga
furono protagonisti di quello che fu definito il “salotto musicale veneziano”, frequentato
da personalità di rilievo come d’Annunzio, Montemezzi, Toti Dal Monte, e molti altri.
Dopo la nascita della Fondazione, la Biblioteca si è arricchita con materiale di pregio fra
cui libretti e disegni (ritratti di musicisti); monografie inerenti alla ricerca musicologica;
riproduzioni in microfilm, acquisite da altre biblioteche (un fondo che consta di ben
1.500.000 fotogrammi); e di importanti donazioni e depositi permanenti, di fondi di
persona e di collezioni di istituzioni.
La missione della Biblioteca è preservare, conservare, arricchire, valorizzare, promuovere – anche attraverso l’assistenza alla ricerca bibliografica – e rendere accessibile il
proprio patrimonio, che ad oggi conta oltre 28.000 volumi, 24 fondi di persona, 3 fondi
in deposito permanente e 28 periodici correnti (cartacei e online).
Le acquisizioni librarie sono state coerenti con le linee di ricerca adottate dal Comitato
scientifico. Tra il 2018 e il 2019 la Biblioteca ha incrementato le proprie consistenze con
l’arrivo di tre nuove donazioni: il Fondo Sergio Miceli (2018), che raccoglie la biblioteca
personale di uno dei maggiori esperti di storia della musica per film, la cui catalogazione
in Opac Sbn è in corso di ultimazione; il Fondo Roberto Cecconi (2018), donato dalle
figlie, che documenta la produzione artistica del violinista e direttore d’orchestra, ed è
dunque ricco di spartiti e scritti del musicista; infine il Fondo Ruggero Gerlin (2019), che
è un lascito di minute manoscritte, documenti di famiglia, dischi e una serie di spartiti a
stampa di François Couperin, con numerose annotazioni del clavicembalista veneziano.
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La Biblioteca Milner ha una collocazione strategica nella città, e interagisce con numerose istituzioni musicali, tra le quali il Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello”,
il Teatro La Fenice, la Biblioteca nazionale Marciana e l’Archivio Luigi Nono, e ha una
funzione di riferimento per musicologi, musicisti, e per tutti coloro che sono interessati
e studiano la musica.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

accesso a Jstor e dal 2016 all’Oxford Music online;
accesso da remoto a collezioni digitali;
informazioni su banche dati specialistiche;
servizio di reference in presenza e da remoto;
attività di information literacy;
workshop sull’uso della biblioteca per le scuole superiori, per i conservatori
e le università;
stage formativi;
consulenza sull’editing di tesi e di ricerca;
proposte di lettura nel Polo Vea di Venezia connesse con le manifestazioni culturali
e le ricerche della Fondazione;
connessione a internet a banda larga e copertura WiFi;
interazione con i principali social network (Facebook, Instagram, Twitter).

Dal 2012 ad oggi la Biblioteca ha registrato un sensibile incremento di utenza, come
si evince dalla tabella che segue. La seconda offre invece una panoramica delle nuove
iscrizioni e dei servizi fruiti.

Utenza - Reference - Feedback
Dal 2012 le collezioni della Biblioteca conoscono una fase di rinnovamento e valorizzazione nutrita da un consistente incremento del posseduto, da un’attenta attività di catalogazione e di bonifica in Sbn dei dati ereditati dal progetto A.co.m. degli anni Novanta,
dall’acquisizione di importanti banche dati online per la ricerca, da un’accresciuta e più
specialistica interazione con l’utenza, e infine da un programma di digitalizzazione del
materiale conservato, che include anche i fondi microfilmati.
L’attività della Biblioteca si è dunque intensificata per rispondere alle nuove esigenze di
fruizione dei propri utenti, ai quali oggi vengono offerti i seguenti servizi:
– assistenza con personale specializzato;
– accesso a Sbn (Servizio Bibliotecario Nazionale) e Polo Vea (Polo di Venezia
del Servizio Bibliotecario Nazionale);

34

presenze

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

gennaio

4

2

11

12

5

20

24

febbraio

1

4

31

20

6

43

13

marzo

4

29

4

9

4

27

104

aprile

3

9

15

12

7

8

9

maggio

1

6

24

5

16

59

13

giugno

11

6

9

5

10

33

10

luglio

27

9

16

35

17

16

6

agosto

0

9

0

7

14

9

3

settembre

5

33

15

13

17

6

8

ottobre

5

13

20

7

17

10

3

novembre

5

10

4

10

7

4

3

dicembre

0

7

2

9

25

20

13

Totale

66

137

151

144

145

255

210

Attività della Biblioteca 2012-2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nuovi iscritti alla Biblioteca

29

44

41

53

49

118

108

Richieste consultazioni opere

36

98

100

102

237

225

168

Richieste consultazioni manoscritti

90

123

90

21

74

123

96
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Il calo di utenza registrato nel 2018 si deve ad un aumentato ricorso al servizio di reference da remoto, su cui fornisce ulteriori dati Fabio Naccari nel presente volume.
Il numero delle richieste di consultazione del patrimonio librario della Biblioteca è stato
così suddiviso per sezioni/fondi:

Il servizio di reference via e-mail e per telefono si è intensificato ed è divenuto una delle
maggiori attività di supporto all’utenza, specializzata e non, per la ricerca bibliografica e per l’utilizzo delle risorse documentarie (fonti e strumenti). Tale potenziamento
ha influito positivamente sulla valutazione degli utenti della Biblioteca, monitorata,
dal 2017, attraverso la user satisfaction.

2017

Levi 9%

San Marco
31%

L 33%

Labroca 7%
Massera 2%
Piamonte 2%

2018

CEKM 3%
CMM 1%
RRMR 1%

N 5%
PER 2%
GA 1%
GE 1%

F 2%

Arch 2%

2017

2018

reference via mail

84

110

reference via telefono

5

7

reference in presenza

21

24

risposte utenti feedback

22
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Dal 2014 la Biblioteca svolge periodicamente un servizio di supporto alla didattica,
alla ricerca e alla produzione musicale per classi di studenti e allievi del Conservatorio,
del Liceo Musicale e delle Università, sia italiane che straniere, con i workshop Le
ricerche nella Biblioteca della Fondazione Levi, per un totale di nove appuntamenti
su tematiche specifiche e sulla conoscenza degli strumenti bibliografici, come le fonti
manoscritte e a stampa, i repertori, i cataloghi, e le modalità di interrogazione di
banche dati, riviste elettroniche, siti internet.
Crescita della Biblioteca
L’incremento della consistenza libraria è coerente con gli obiettivi della Fondazione; i
materiali acquisiti attengono ai contenuti delle principali raccolte – inclusi i fondi storici – potenziandone l’offerta con l’acquisizione sia di titoli di recente pubblicazione,
a fini di aggiornamento, sia di fonti provenienti dal mercato antiquario (manoscritti,
carte, stampe, incisioni), a fini di completamento. La Biblioteca acquisisce inoltre i testi
necessari alle iniziative culturali e scientifiche della Fondazione, all’attività didattica
nelle università e nei conservatori, ai concerti, e garantisce la copertura bibliografica
di importanti titoli assenti nel Triveneto, qualificando ulteriormente il ruolo di biblioteca specialistica. Dal 2012 al 2018 sono stati acquistati 721 volumi, cui si sommano
le donazioni di libri e interi fondi di persona che hanno ampliato la crescita libraria.
Anche gli abbonamenti a periodici italiani e stranieri, così come gli ordini costantemente riveduti e rinnovati per i Fondi, sono finalizzati all’aggiornamento continuo
della biblioteca, attualmente abbonata a diversi periodici specializzati consultabili in
formato digitale (come quelli disponibili su JSTOR, Journal Storage Project), e in formato cartaceo, come i 28 periodici qui sotto elencati.

Levi 38%

San Marco
29%

L 19%

Piamonte 4%
Labroca 1%
Massera 1%
Miceli 1%

N 2%
PER 2%
GA 1%

MSD 1%

Dati delle consultazioni 2017-2018
Richieste per sezione o fondo
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Acta musicologica

PER 162

Anuario Musical dal 2006 on line

PER 133

Arti Musices. Croatian Musicological Review

PER 144

Choralia. Periodico di Informazione Corale dell’U.S.C.I.

PER 155

Early Music History

PDF online

Fontes Artis Musicae

PER 76

Fonti Musicali Italiane

PER 110

Il Paganini

PER 170

Il Saggiatore Musicale

PER 135

Imago Musicae. International Yearbook of Musical Iconography

PER 67

International Review of the Aesthetics and Sociology of Music

Catalogazione
All’attività ordinaria di catalogazione delle nuove acquisizioni si è affiancato un imponente lavoro di bonifica e recupero catalografico di tutto il patrimonio musicale (ex
Isis-musica, A.co.m.), per l’inserimento progressivo in sbn.
Dal 2012 al 2017 sono stati catalogati in Opac Sbn:
Tipo documento

n. volumi

Testo a stampa (antico)

5

Testo a stampa (moderno)

1291

Libretto di musica a stampa

3

Materiale multimediale

3

Musica manoscritta

56

PER 74

Musica a stampa

359

Le Fonti Musicali in Italia. Studi e Ricerche

PER 110

Materiale video

2

Liuteria

PER 97

Risorsa elettronica

2

Medioevo Musicale. Bollettino Bibliografico della Musica Medievale

PER 143

Schedatura fondi
progetti di catalogazione

2982

Musica Disciplina. Journal of the History of Music

PER 157

Totale volumi

4703

Musica e Figura

PER 164

Musica/Realtà. Rivista Quadrimestrale

PER 117

Notiziario Bibliografico dal 2009 Online

PER 106

Paul Sacher Stiftung

PER 114

Per Archi. Rivista di Storia e Cultura degli Strumenti ad Arco

PER 166

Plainsong and Medieval Music

PER 163

Recercare. Rivista per lo Studio e la Pratica della Musica

PER 127

Rivista di Analisi e Teoria Musicale (GATM)

PER 165

Rivista Internazionale di Musica Sacra

PER 72

Rivista Italiana di Musicologia

PER 1

Studi Vivaldiani

PER 81

Venezia Arti. Bollettino del Dipartimento di Storia delle Arti
e Conservazione dei Beni Artistici ’Giuseppe Mazzariol’

PER 100

Vox Antiqua

PER 159

38

Dal 2012 al 2015 è stato effettuato un primo intervento di modifica e correzione di schede
catalografiche presenti in indice SBN:
– bonifica catalografica degli spartiti del Fondo Levi A (2645 spartiti su 4548);
– prima ricognizione di tutti gli spartiti posseduti dalla famiglia Levi, in cui erano presenti
note autografe o di possesso come timbri e dediche (da ricordare in particolare quelle
di d’Annunzio), a cura di Giulia Clera (2012-2015), che ne ha riportato i risultati in
una tabella excel;
– bonifica dei record relativi ad alcuni manoscritti settecenteschi del Fondo Levi per
conto del Rism, a cura di Sara Taglietti (2017). Le schede bibliografiche, in certi casi
presenti in duplice copia in OPAC SBN, contenevano dati errati circa l’attribuzione ai
compositori, incipit musicali e note di descrizione, risultando sommarie o fuorvianti.
Dal 2012 al 2017 sono stati bonificati e inseriti complessivamente 3609 titoli, mentre nel 2018 si è proseguito nell’attività di recupero e catalogazione in OPAC SBN, e
nell’immissione di altri 3653 titoli, 66 dei quali riferiti alle musiche manoscritte.
Parallelamente, è stato portato avanti il lavoro di riordino e schedatura di 11 fondi,
giacenti in archivio e non ricercabili nel Sistema Bibliotecario Nazionale.
Complessivamente, dunque, nel periodo 2012-2018 tra bonifiche e nuove catalogazioni
in Opac-Sbn sono stati inseriti i seguenti record:
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Bonifica Fondo Levi A

2.645

Altre bonifiche

3.609

Nuove catalogazioni 2012-2017

4.703

Nuove catalogazioni 2018

3.653

Totale record

Fondo Virginia Bronzini (1887-1932). Donazione del 1996
Il fondo consta perlopiù di musica a stampa (278 spartiti per pianoforte e riduzioni
per canto e pianoforte). Alcuni riportano la firma autografa di Virginia Bronzini. Il
lavoro di catalogazione in Opac Sbn è stato affidato a Sara Taglietti e si è concluso nel
gennaio 2019.

14.430

I Fondi
I fondi conservati hanno avuto trattamenti gestionali diversi negli anni, a seconda della
loro entità o delle caratteristiche del lascito. Alcuni di essi non dispongono ancora di
una documentazione adeguata. Altri rappresentano raccolte personali, qualificabili
come biblioteca d’autore, fondi di famiglie o raccolte storiche.
Fondo Giovanni Baldi Zenoni (1878-?). Donazione 1978-2002
Compositore e direttore d’orchestra a Venezia nei primi anni del Novecento, il suo
fondo musicale comprende: spartiti, libretti d’opera pubblicati tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Dei 240 esemplari conservati, 69 sono di epoca novecentesca e tutti di musica da camera. Il Fondo è stato catalogato in Levidata da chi scrive.
Fondo Elio Borsetto (1923-1995). Donazione 1997
Il fondo presenta un vasto assortimento qualitativo, oltre che quantitativo. Si tratta di
circa 2.200 dischi in vinile, supporti decisivi per lo studio della musica nordamericana
di matrice sincretica.
È un eterogeneo complesso di registrazioni di non comune reperibilità, che alle edizioni di jazz classico affianca in misura maggiore ristampe destinate a specialisti e
quindi non normalmente commercializzate. In attesa di schedatura specifica, nel 2008
ha avuto un primo intervento di riordino nell’ambito del corso “Esperto nella gestione
e valorizzazione dei beni musicali”, finanziato dalla Regione Veneto, con l’intervento
del Fondo Sociale Europeo alla formazione.

Fondo Borsetto
Earl Hines, An evening with Earl Hines
Chiaroscuro 1973; 2 LP
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Fondo Alfredo Ceccherini (1887-1966). Donazione del 1989
Il lascito consta di 53 partiture del maestro Ceccherini, titolare della cattedra di
composizione strumentale per banda presso il Conservatorio Benedetto Marcello di
Venezia e direttore della Banda municipale della città natale. Conserva molti capolavori musicali composti per la stessa banda cittadina di Venezia, la quale aveva in
repertorio brani dei più importanti compositori italiani e stranieri, oltre a decine di
partiture per banda da lui composte. Sono state immesse 48 partiture manoscritte,
e 5 a stampa. Il lavoro di catalogazione in Levidata è stato eseguito da chi scrive e
ampliato successivamente da Pasquale Spinelli; l’immissione dei dati in Opac Sbn nel
2018 è stata effettuata da Sara Taglietti.
Fondo Roberto Cecconi (1919-1987). Donazione del 2018
Fondo donato dalle figlie del violinista e direttore d’orchestra, zaratino di nascita
e veneziano d’adozione, raccoglie la sua produzione artistica, arricchita di spartiti
e scritti ed effetti personali. Collaborò proficuamente con il compositore veneziano
Luigi Nono, alla direzione – insieme a Claudio Abbado – delle prime produzioni del
Prometeo. Tragedia dell’ascolto.

Fondo Cecconi
Rubrica di Roberto Cecconi con l’elenco delle proprie partiture
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Fondo CEMS. Acquisto 2010
Il fondo storico della Casa Editrice Musica Sacra di Milano fu acquistato dalla Fondazione
nel 2010. La CEMS fu tra le realtà editoriali che maggiormente si impegnarono nella
pubblicazione di un repertorio musicale secondo i dettami del Motu Proprio di San
Pio X (1903), volto alla riforma della musica in chiesa. L’attività iniziata nei primi del
Novecento si concluse a metà degli anni Sessanta del secolo scorso quando, dopo il
Concilio Vaticano II, il latino venne estromesso dalla liturgia e la musica subì il cambiamento del quale ancor oggi siamo spettatori. Artisti di grandissimo talento furono
rifiutati a priori per il loro legame con il passato e con loro un vastissimo repertorio
musicale di qualità. L’acquisizione consta di 288 titoli “sopravvissuti” agli anni, tra i quali
un piccolo corpus di trascrizioni di musica vocale antica. Il lavoro di catalogazione in
Opac Sbn è stato compiuto da Sara Taglietti nel 2017.
Fondo Ausonio De Lorenzi-Fabris (1861-1935). Donazione del 2014
Musicista e compositore veneto, nel 1890 iniziò una proficua collaborazione con il musicologo e compositore Taddeo Wiel per Berta di Sopramontano (non rappresentata) e l’anno
seguente esordì con l’opera Gli adoratori del fuoco. Il fondo è stato donato dagli eredi nel
2014 e si compone di musica manoscritta, a stampa, bozzetti, lastre di piombo. Il lavoro
di catalogazione in Opac Sbn è stato affidato a Sara Taglietti e si concluderà entro il 2019.
Lascito Luca De Marchi. Donazione del 1998
Risultato delle progressive acquisizioni del pianista e compositore Luca De Marchi sul
mercato antiquario, il piccolo lascito consta di 17 esemplari, tra musica a stampa e manoscritta, di cui 5 brani del compositore Guglielmo Bussoli (1873-1953) la cui opera più
conosciuta è l’Inno di Trento. Bussoli, modenese, conseguì la specializzazione in strumentazione per ottoni e suonò la tromba nelle orchestre, nei teatri e compose numerosi
brani per banda editi dalla Ricordi. Fu esecutore e ottimo trascrittore per banda delle
musiche di Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni e Umberto Giordano. Il lavoro di catalogazione in Opac Sbn è stato affidato a Sara Taglietti.
Fondo Gaberlotto. Donazione anni Novanta
Si tratta di un piccolo lascito della fine degli anni Novanta che raccoglie 33 partiture di
musica a stampa dei più noti musicisti contemporanei, tra i quali Bussotti, Castiglioni,
Manzoni, Mosca, Nono, Sciarrino. Il lavoro di catalogazione in Opac Sbn è stato compiuto
da Sara Taglietti nel 2017.

Fondo Ausonio De Lorenzi-Fabris
Ausonio De Lorenzi-Fabris, Volo di rondine,
Stab. Mus. M. Gasparini 1928; lastra di piombo
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Fondo Ruggero Gerlin (1889-1983). Donazione del 2019
Clavicembalista veneziano, si dedicò all’attività concertistica sia come solista, sia in duo
con la musicista polacca Wanda Landowska, della quale divenne assiduo collaboratore.
La sua fama si deve alla revisione delle musiche di autori del Settecento. Il fondo pervenuto è composto da minute manoscritte (corrispondenze perlopiù tra il musicista e il
padre), vari documenti di famiglia, incisioni in vinile e una serie di spartiti a stampa di
François Couperin, con annotazioni e appunti manoscritti. Il lavoro di catalogazione in
Opac Sbn è in attesa di affidamento.
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1.
Figura 1.
Fondo Grimani
Doris Day, Tea for two
(music by Axel Stordahl),
Columbia Records 1950; LP

Fondo Gianni Guidetti. Donazione del 1992
Cantante lirico, attore e appassionato di musica (si trovano testimonianze di suoi passaggi presso il Teatro La Fenice), nel 1992 destinò alla Biblioteca una consistente raccolta di libretti di sala (219 esemplari) dei maggiori teatri italiani ed europei. Il lavoro di
catalogazione in Levidata è stato affidato a chi scrive.

Figura 2.
Fondo Labroca
Gianandrea Gavazzeni,
Le campane di Bergamo,
Mondadori 1964;
dedica dell’autore

Fondo Piervettor e Martina Grimani. Donazione del 1992
Si compone di metodi e trattati a stampa di inizio Novecento, numerosi spartiti di riduzioni per canto e piano, chitarra, musica da camera e di un cospicuo numero di vinili,
che spaziano dalla musica classica alla musica jazz, alle colonne sonore di musica per
film, molte delle quali americane e italiane degli anni Quaranta e Cinquanta (11 trattati, 132 spartiti e 450 dischi in vinile). I coniugi furono esecutori testamentari dell’avv.
Giorgio Magrini (cfr. sotto). Il lavoro di catalogazione in Opac Sbn è stato affidato a Sara
Taglietti e si concluderà entro il 2019.
Fondo Mario Labroca (1896-1973)
Deposito perpetuo dal Teatro La Fenice dal 1990
Musicista, studiò con Ottorino Respighi e Gian Francesco Malipiero. Fu sovrintendente
del Teatro Comunale di Firenze, direttore artistico del Festival internazionale di musica
contemporanea di Venezia e della Scala di Milano, dirigente alla Rai. Nel novembre del
1983 la Fondazione Levi ha acquisito, in deposito perpetuo, un ingente patrimonio di
musica a stampa (spartiti e testi musicologici) del Ventesimo secolo, congiuntamente ad
un fondo manoscritto. Da segnalare l’autografo dei Cori di Michelangelo Buonarroti il
Giovane a 4 voci (SATB) di Luigi Dallapiccola e le dediche e altre note di possesso presenti
sulle numerose edizioni di musica a stampa rilasciate dagli stessi autori, fra i quali Gian
Francesco Malipiero e Nino Rota. Il lavoro di catalogazione in Levidata è stato affidato
a chi scrive mentre in Opac Sbn 839 volumi di musicologia sono stati inseriti da Giulia
Clera (2017) e 1170 spartiti da Sara Taglietti (2018). Ultimerà la catalogazione del fondo,
l’inserimento degli ultimi 87 titoli, tra libretti e partiture.
Fondo Levi E
Nucleo appartenente ai coniugi Ugo e Olga Levi, comprende 448 partiturine di edizioni novecentesche, principalmente pubblicate dalla Universal Edition di Vienna e
dalla Schott’s Söhne di Magonza. Il repertorio abbraccia uno spazio temporale piuttosto ampio, partendo dai principali compositori della seconda metà del Settecento fino
ad autori del ventesimo secolo, come Béla Bartok, Benjamin Britten, Gian Francesco
Malipiero, Luigi Nono, Arnold Schönberg. Il lavoro di catalogazione in Opac Sbn è stato
concluso nel 2018 da Sara Taglietti.
Fondo Samuele Levi (1816-1883)
Nel riordino generale dell’Archivio di famiglia è stato rinvenuto nel 2010 un cospicuo
numero di partiture manoscritte della produzione del compositore veneziano Samuele
Levi. Iniziò i suoi studi con Luigi Antonio Calegari, completandoli a Berlino con
Siegfried Dehn. Compose canzonette veneziane ma è meglio conosciuto per le quattro
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3.
2.

Figure 3-4.
Fondo Gaberlotto
Sylvano Bussotti - Tono Zancanaro,
Autotono, Ricordi, 1989

4.
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opere Iginia d’Asti (1837, Teatro San Benedetto di Venezia), Ginevra degli Almieri (1840,
Teatro Comunale di Trieste), Giuditta (1844, Teatro La Fenice di Venezia) e La biscagliata (1860, Teatro Carignano di Torino). Il lavoro di catalogazione in Opac Sbn è stato
affidato a Sara Taglietti e si concluderà entro il 2019.

Fondo Giuseppe Massera (1912-1985). Donazione del 1998
Il suo nome è legato agli studi di teoria musicale nella tradizione tedesca e francese. Il
materiale depositato nel 1998 consta di 285 esemplari di natura musicologica.
Un recente riordino ha messo in luce spartiti musicali con firma autografa e corrispondenze con editori e musicologi. Sono presenti anche periodici musicali, appunti e ritagli
di giornale. Il lavoro di catalogazione in Opac Sbn è stato realizzato da chi scrive.

Fondo Giovanni Losavio (1872-1956). Donazione del 1972
Piccolo fondo di 24 spartiti, tutti a stampa tranne alcune partiture in fotocopia da manoscritti. Compositore e direttore d’orchestra, Losavio si legò di sincera amicizia con letterati e artisti dell’epoca come Almerico Ribera, Enrico Caruso, Francesco Paolo Tosti,
Raffaele Viviani. Morì a Venezia nel 1956. Il lavoro di catalogazione in Opac Sbn è stato
affidato a Sara Taglietti e si concluderà entro il 2019.
Fondo Giorgio Magrini. Donazione del 1986
Si tratta del legato testamentario dell’avvocato Giorgio Magrini, giunto nel 1986 alla
Fondazione Levi, comprendente strumenti musicali (2 violini, 3 viole, 1 violoncello e un
pianoforte a mezza coda di Eduard Seiler che fondò l’omonima fabbrica di pianoforti
a Liegnitz in Polonia) e una consistente raccolta di materiale a stampa per musica da
camera (864 esemplari, 314 dei quali del Novecento). Tale raccolta offre un esempio del
repertorio comune nelle Biblioteche dei Conservatori, in uso agli studenti di musica
come auspicava l’avvocato. Il Fondo è stato catalogato in Levidata da chi scrive.

Fondo Sergio Miceli (1944-2016). Donazione del 2018
Sergio Miceli è stato uno dei massimi esponenti e indagatori di cinematografia musicale dell’età contemporanea, autore di innumerevoli scritti e volumi sulla materia, ed
esegeta dell’opera del compositore Ennio Morricone. Professore ordinario di Storia
della musica presso il Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, ha insegnato
Storia della musica per film nelle università di Firenze, “La Sapienza” di Roma e al
Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Con Morricone, è stato docente del
Corso di perfezionamento in Musica per film alla Chigiana di Siena, e ha partecipato
attivamente ai dibattiti per la riforma dell’istruzione musicale nei Conservatori e negli
Istituti pareggiati nella fine degli anni Novanta. Donato dalla famiglia nel 2018, il
fondo raccoglie circa 2000 volumi della biblioteca personale del musicologo fiorentino, composta principalmente da monografie, periodici, scritti, appunti e registrazioni sonore, corredati da note autografe, di possesso, ritagli di giornale e recensioni,

Fondo Magrini
Franz Schubert, Quintett, Peters s.d.;
nota di possesso

Fondo Miceli
H. de la Motte-Haber - H. Emons,
Filmmusik, Hanser 1980
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Fondo Massera
Guida pratica per lo studio del violino,
Ricordi, 1900; nota di possesso
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materiali di studio, corrispondenza e relazioni riguardanti l’attività lavorativa. I
volumi della biblioteca sono stati collocati secondo la disposizione originale, voluta
dallo studioso. Il lavoro di catalogazione in Opac Sbn è ancora in corso ed è condotto da
chi scrive. Dall’acquisizione al febbraio 2019 sono stati immessi 1300 titoli.
Fondo Guido Piamonte (1911-1955). Donazione anni Novanta
Veneziano, allievo di Gian Francesco Malipiero, conseguì due lauree, in Fisica e in
Filosofia. Fu critico musicale e, dal 1937 al 1940, reponsabile dell’ufficio stampa del
Teatro La Fenice, bibliotecario al Conservatorio di Musica di Bolzano, in cui ricoprì
anche la cattedra di storia della musica, e docente di letteratura poetica e drammatica
al Conservatorio di Parma. Il fondo raccoglie un significativo numero di testi critici
bibliografici e storiografici (454 pubblicazioni biografiche e 337 volumi di storia della
musica) ed è stato catalogato in Opac Sbn da chi scrive.
Il fondo è oggetto di studio e di riordino da parte di Paola Cossu, dottoranda dell’Università di Cagliari nonché autrice di un approfondimento nel presente volume sui
ritagli di stampa di Piamonte, che Cossu sta inventariando e progressivamente digitalizzando, e i cui risultati sono parzialmente consultabili in Levidata.
Fondo Safred. Donazione anni Novanta
Lascito della storica dell’arte Laura Safred di 109 volumi di musicologia inerenti allo
studio degli strumenti ad arco (enciclopedie, trattati, volumi di storia della musica
e monografie su autori o strumenti), pubblicati tra la fine Ottocento e la metà del
Novecento. Il lavoro di catalogazione in Opac Sbn è stato realizzato da chi scrive.
Fondo Ennio Simeon (1958-1997). Donazione del 2012
Musicista e liutista, è stato un pioniere degli studi sui rapporti fra musica e mezzi di
comunicazione di massa, in particolare sulla musica per film in Italia. Parte della sua
biblioteca personale (circa 182 volumi) è stata depositata in Fondazione. Il fondo è
composto da saggi, manuali, atti di convegno, monografie, programmi di sala, cataloghi di mostre, partiture a stampa. Il lavoro di catalogazione in Opac Sbn è stato affidato
a Pasquale Spinelli e si è concluso all’inizio del 2019.
Fondo Roberto Starec (1949-2012). Donazione del 2016
Costituisce la più rilevante raccolta di documenti su almeno due importanti presenze
culturali musicali: 1) la tradizione friulana e della Venezia Giulia, indagata da Starec
con l’intento di documentare quanto era stato fino ad allora trascurato o del tutto
ignorato dagli studi, e verificare e aggiornare i repertori “classici” della regione, già
oggetto di attenzioni post-romantiche e localiste, alla luce di posizioni mature dell’etnomusicologia scientifica; 2) la cultura musicale delle comunità istro-venete insediate
nella penisola nord-adriatica e dunque collocate oltre confine. Il fondo consta di oltre
400 titoli (382 dei quali schedati in Opac Sbn da Alessandra Breda). Rimangono da
schedare la collezione di dischi in vinile, dei nastri magnetici e una cospicua raccolta
di periodici.
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Fondo Samuele Levi
Samuele Levi
La Biscaglina, parte I-II coro;
autografo
Fondo Vivante
Reynaldo Hahn, Du Chant,
Lafitte 1920;
dedica di Aldo Camerino
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Fondo Ginevra Vivante (1924-1996). Donazione anni Novanta
Soprano, specializzata nel repertorio cameristico e oratoriale, ha cantato nei più grandi
teatri d’Europa, con i più famosi direttori d’orchestra dell’epoca. Ha donato una raccolta
di libri, spartiti, cd e ritagli di giornale che documentano l’attività concertistica della
cantante. 146 volumi di musicologia accompagnano la storia di questa straordinaria cantante, moglie dello scrittore Aldo Camerino. Ha avuto una lunga corrispondenza con
Gabriele d’Annunzio, per il quale ha cantato al Vittoriale. Il lavoro di catalogazione dei
libri è stato realizzato in Opac Sbn da chi scrive.

Sara Taglietti

Fondi in deposito
Fondo della Cappella musicale della Basilica di San Marco. In deposito dal 1988
La Fondazione ha sostenuto l’opera di ricerca, riordino e descrizione del fondo che consta
di 4200 esemplari. I risultati sono stati pubblicati da Francesco Passadore e Franco Rossi
in: San Marco: vitalità di una tradizione. Il fondo musicale e la Cappella dal Settecento ad
oggi, Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, 1994-96, 4 voll. L’imponente catalogo è stato
digitalizzato ed è ora consultabile anche su LEVIdata (https://archivio.fondazionelevi.it/
record/58002/files).
Fondo musicale Sante Zanon. In deposito dal 1988
Il fondo del musicista trevigiano (1899-1965), direttore del Coro della Fenice dal 1939 fino
alla morte, conserva 1173 esemplari tra manoscritti, stampe, lettere, documenti, recensioni,
articoli, programmi di concerto, incisioni discografiche, catalogati e pubblicati da Claudia
Canella e Alberto Zanotelli in: Sante Zanon (1899-1965). Catalogo del fondo musicale,
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, 2012. Il catalogo è consultabile anche su LEVIdata
(https://archivio.fondazionelevi.it/record/58036/files/CanellaZanotelli2010_Esec.pdf).
Centro Studi e Ricerche “Giovanni Tebaldini”. In deposito dal 2013
Dal 2006 la Fondazione Levi ospita la sede legale del Centro Studi e Ricerche “Giovanni
Tebaldini” per la valorizzazione della produzione del compositore bresciano e del materiale conservato esclusivamente in formato digitale. Il catalogo tematico del musicista,
che raccoglie le musiche manoscritte e a stampa, gli articoli di giornali e riviste in Italia e
all’estero, è di prossima pubblicazione: Pier Luigi Gaiatto † - Claudia Canella, Giovanni
Tebaldini (1864-1952). Catalogo tematico, con un’introduzione di Antonio Lovato.

Nella norma e nel particolare.
La catalogazione in SBN dei fondi musicali
della Fondazione Levi

Introduzione
Le operazioni di bonifica, catalogazione e inventariazione di alcuni dei fondi musicali
conservati nella Biblioteca Gianni Milner presso la Fondazione Levi su cui sono stata
chiamata a intervenire sono state avviate nel 2017 e proseguiranno ancora per tutto l’anno
in corso. Ad eccezione di alcuni fondi di sola musica manoscritta (Fondo Ceccherini e
Fondo De Marchi), si è trattato di recuperare perlopiù musica a stampa, e, su segnalazione di IAML-Italia, di bonificare alcuni manoscritti già catalogati in SBN.
Allo stato attuale dei lavori sono stati revisionati e creati 2847 record bibliografici (tra
titoli monografici, M; analitici, N; e privi di titolo significativo, W), ripartiti in maniera
non omogenea tra i Fondi – come si evince dalla Tabella 1: il Fondo Mario Labroca,
storico direttore artistico del Teatro La Fenice e responsabile del festival internazionale
della Biennale, ad esempio, è il più corposo.
fondo

record

fondo

record

CEMS

286

Bonifica RISM

71

Gaberlotto

33

Labroca

1416

Levi E

449

De Marchi

113

Ceccherini

75

Bronzini

404

totale record bibliografici

2847

Tab. 1. Analisi quantitativa dei fondi catalogati

L’unico fondo parzialmente schedato era la raccolta di manoscritti di Alfredo Ceccherini,
destinata al database open source della Fondazione, LEVIdata,1 mentre nessuno dei Fondi
elencati sopra erano stati inseriti precedentemente in OPAC SBN.
La Fondazione Levi aderisce al Servizio Bibliotecario Nazionale e al Polo VEA a partire
dalla sua istituzione nel 1989 e conta quasi 35.000 titoli in catalogo. Il maggior numero
di registrazioni bibliografiche riguardano materiale musicale a stampa, seguono testi a
1. Per approfondimenti su Levidata e sui Fondi citati, cfr. i contributi rispettivamente di Pasquale Spinelli e di
Claudia Canella nel presente volume.
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stampa, musica manoscritta e registrazioni sonore musicali. Una larga parte di dati relativi alle edizioni musicali a stampa e ai manoscritti venne riversata in SBN Musica dopo il
progetto A.CO.M. (Archivio Computerizzato Musicale Veneto) iniziato alla fine degli anni
Ottanta e che vide in prima linea anche la Fondazione Levi.
La decisione di riprendere il lavoro di catalogazione musicale in SBN da parte della
Fondazione muove dalla consapevolezza dell’importanza dell’OPAC SBN sul territorio
nazionale: attraverso la cooperazione di 6338 biblioteche che lavorano al continuo
aggiornamento e controllo dell’Indice si promuove un patrimonio estremamente diversificato: edizioni antiche e moderne di letteratura, musica, trattati scientifici, registrazioni
sonore (dagli albori fino alle nuove tecnologie), materiale cartografico, manoscritti.
Promuovere significa rendere accessibile a studenti, studiosi, semplici appassionati,
descrivere le moltissime edizioni nella maniera più accurata, fornire accessi ai nomi degli
autori, degli interpreti, al fine di guidare l’utente nella sua ricerca.
Il materiale musicale è un caso particolare: se non è eseguito o studiato, un documento,
dalla metà dell’Ottocento in avanti, è privo in sé di valore materiale, ad esclusione
forse delle edizioni con frontespizi litografati, ma si tratta in ogni caso di un valore
artistico limitato. La carta utilizzata è di scarso valore e non vi sono legature preziose
come può accadere nei libri antichi o nei codici. Il suo pregio sta nel contenuto, e,
in alcuni casi, nella storia personale che quel documento può raccontare. L’ambito
musicale è un microcosmo nel quale confluiscono supporti di varia natura, con caratteristiche specifiche e casistiche descrittive complesse. Solo osservando la musica a
stampa balza all’occhio l’immensa varietà di produzione editoriale, talvolta uguale nel
contenuto ma differente nella sua presentazione. Consci della necessità di raggruppare il patrimonio bibliografico musicale in un unico archivio, con la legge 41/1986
fu finanziato un progetto dal Ministero dei Beni Culturali che portò alla creazione
del primo nucleo della ex Base dati Musica, durante il quale vennero informatizzati
i cataloghi collettivi cartacei dell’URFM (Ufficio Ricerca Fondi Musicali) di Milano e
dell’IBiMus (Istituto di Bibliografia Musicale) di Roma; seguirono successive fasi di
potenziamento del gestionale e arricchimento del contenuto informativo. Nel 1996
l’ICCU realizzò un nuovo catalogo in linea e pose come requisito la necessaria integrazione delle specificità descrittive dei documenti presenti nelle basi dati.2 Fino al 2003
la Base dati Musica costituiva un archivio separato rispetto al catalogo in linea, pur
avendo una sua visibilità in SBN; la catalogazione partecipata consentiva una descrizione secondo gli standard catalografici per il libro antico e moderno dove mancavano
i campi specifici delle risorse musicali. L’entrata in vigore del protocollo SBNMARC in
Indice 2 ha portato alla fusione delle tre base dati e il controllo dei materiali speciali
tra cui il materiale musicale. Separate rimangono le maschere di ricerca e la maschera
Musica si articola secondo sezioni precise: la descrizione bibliografica, dati relativi alla
composizione musicale (forma, tonalità, organico), dati relativi all’elaborazione (se
presente), altri dati specifici.

Nel 2012 fu pubblicata la Guida alla catalogazione in SBN-Musica, oggi in fase di aggiornamento, con cui si è inteso dare «un punto di riferimento, pur in una fase normativa in
evoluzione anche a livello internazionale, per il trattamento dettagliato di una tipologia
di risorsa per la quale non esistevano fino ad oggi indicazioni per la catalogazione partecipata come materiale speciale».3
L’URFM della Biblioteca Nazionale Braidense di Milano ha formato e aggiornato negli
anni bibliotecari e catalogatori musicali, capaci di affrontare descrizioni bibliografiche
adeguate agli standard. Istituito nel 1965 per ospitare la ricerca sulle fonti musicali italiane condotta da Claudio Sartori e Mariangela Donà, e poi guidato da Massimo Gentili
Tedeschi e Attilio Rossi, l’URFM fornisce, oltre alla formazione, consulenze e supporto
tecnico anche sulle bonifiche massive, in particolar modo sui Titoli dell’Opera Musicale
(ex Titoli Uniformi Musicali).

2. 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:
Libreria musicale italiana, 2001, pp. 455-463.

3. Guida alla catalogazione in SBN-Musica, Roma: ICCU, 2012, p. 24 (https://www.iccu.sbn.it/export/sites/iccu/
documenti/2012/Guida_alla_catalogazione_in_SBN_Musica.pdf); è a questa che ci si è costantemente riferiti
nelle scelte operate e illustrate di seguito.
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1. Bonifica e catalogazione di musica in opac SBN
1.1 Fascicoli e volumi di musica a stampa. Catalogazione e dati gestionali. Le stampe
musicali della Biblioteca Gianni Milner su cui ho lavorato, pur appartenendo a fondi
con storie e provenienze diverse, si inseriscono temporalmente per la quasi totalità tra
l’ultimo ventennio dell’Ottocento e gli anni Trenta del Novecento, con qualche sporadico caso di edizioni più tarde, risalenti agli anni Cinquanta e Sessanta. Le grandi case
editrici di musica, sia italiane che straniere, sono ben rappresentate nei posseduti: per
citarne alcune vi troviamo la Universal Edition di Vienna, B. Schott’s Söhne di Magonza,
la parigina Rouart, Lerolle et C.ie., A. & G. Carisch & C. e Casa Ricordi di Milano.
Le caratteristiche materiali, come la scarsa qualità della carta e degli inchiostri e la
quasi totale assenza di decorazioni in frontespizio o copertina, sono tipiche delle pubblicazioni editoriali di quegli anni. Lo stato di conservazione risulta generalmente
buono, ad eccezione di qualche lesione nelle legature o assenza di copertina; il materiale è completo, senza emblematici casi di esemplari mutili di parti musicali o pagine
interne. Provvidenziali sono state certamente le precedenti operazioni di ordinamento
del materiale e custodia, senza le quali i fascicoli sarebbero andati incontro a problemi
di dispersione e deterioramento.
Per effettuare le operazioni di catalogazione e inventariazione sono stati utilizzati due
diversi applicativi, in base alle esigenze e alla natura del lavoro: perlopiù è stato impiegato
SebinaNext in dotazione al Polo, mentre per la bonifica dei Titoli dell’Opera Musicale,
con livello di autorità 96, è stata obbligata la scelta dell’applicativo Interfaccia Diretta,
che è lo strumento che consente di fare in Indice operarazioni di bonifica e di servizio.
Dopo aver verificato la presenza di record corrispondenti alla manifestazione da descrivere, si procede alla cattura (nel caso di record corretti) o alla creazione della descrizione bibliografica. La procedura di controllo è essenziale ed è necessario svolgerla con
la massima attenzione perché, al contrario, non verrebbero rispettati i fondamenti del
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catalogo collettivo e della catalogazione partecipata (http://norme.iccu.sbn.it/index.
php?title=Norme_comuni/La_catalogazione_partecipata). Il passaggio è dunque cruciale: per le caratteristiche storiche proprie del materiale in questione, il numero di
schede monografiche presenti nel catalogo collettivo è davvero ingente, raggiunge quasi
le 500mila unità. A partire dalla fine del Settecento sono numerose le ristampe di una
stessa opera, ritratto di un fermento compositivo e di una diffusione editoriale che nel
19. secolo vede la sua evoluzione e che proseguirà per almeno metà del secolo successivo.
Destreggiarsi in questo mare magnum di titoli, autori e di editori, senza rischiare di
duplicare una descrizione bibliografica già presente, richiede comprensibilmente una
elevata attenzione nella fase di ricerca.
Nel lavoro di catalogazione, le notizie bibliografiche maggiormente riscontrate sono state
monografie e notizie relative ad un volume che fanno parte di una pubblicazione in più
unità e prive di titolo significativo. Nel caso di pubblicazioni monografiche contenenti
vari contributi si è scelto caso per caso di creare titoli N o inserire i titoli dei singoli pezzi
nell’area “Note di contenuto” (attivata in Interfaccia Diretta) e legare i titoli delle opere
musicali relativi, specialmente in volumi con un numero elevato di brani, per evitare di
appesantire troppo il record bibliografico. In alcuni casi si sono creati titoli N nonostante
il contenuto fosse di un numero consistente di pezzi per permettere un accesso maggiore
in fase di ricerca tramite legame di autorità ai record bibliografici.
Per quanto riguarda i dati specifici della descrizione bibliografica di tipo materiale Musica
ho riscontrato, per buona parte, edizioni di musica per voce e strumento o gruppi strumentali. In primo luogo mi sono accertata che il codice bibliografico di tipo materiale
fosse correttamente Musica (U) e che la sigla relativa alla lingua fosse quella adeguata.
Riguardo al codice di tipo materiale, ci sono stati diversi interventi nella bonifica di record
bibliografici antiquati, creati con codice di tipo materiale Moderno (M) mai bonificati
prima, che in fase di correzione non consentivano l’aggiornamento sia in Polo sia in
Indice, se la bonifica veniva effettuata tramite SebinaNext, a causa di una mancata comunicazione tra Polo e Indice. Per ovviare al problema e implementare le schede dei dati specifici, propri della catalogazione musicale, si è ricorso all’applicativo Interfaccia Diretta,
trattandosi esclusivamente di un problema da Polo a Indice e non il contrario. Inoltre, gli
errori di attribuzione della lingua sono stati corretti, come consentito dalla normativa.
La tipologia di materiali è varia: partiture, spartiti e documenti di composizioni originali
per strumento solo; talora sono dovuta intervenire nell’uso del linguaggio specifico previsto. La bonifica ha riguardato principalmente il dato in Area 3 dove le definizioni tra le
varie tipologie di presentazione musicale non sono sempre chiare e la lingua del vocabolo
utilizzato differisce da quella di pubblicazione; i dati relativi alla descrizione fisica sono
stati bonificati o inseriti conseguentemente a quelli relativi alla presentazione musicale.
Nella compilazione del campo “Note” (Area 7), infine, sono state inserite segnalazioni di
particolare rilievo, inerenti a eventuali dediche e dedicatari stampati sul frontespizio o
sulla copertina dell’edizione, artisti di rilievo per l’attribuzione di disegni in copertina. In
presenza di un timbro a secco sul documento, utile alla datazione, nell’area relativa alla
pubblicazione (Area 4) ho riportato la data del timbro e riportato in Area 7 la dicitura
“Data del timbro a secco” (Figura 1), segnalando infine la presenza anche nei dati di
esemplare.
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Figura 1. Esempio di datazione con timbro a secco

Un caso particolare riguarda il trattamento di elaborazioni, una modificazione cioè
dall’organico originale (come nel caso di riduzioni, orchestrazioni, strumentazioni)
oppure una trascrizione da uno strumento ad un altro e la trasposizione di tonalità.
Ai fini di una corretta catalogazione è importante comprendere che l’elaborazione non
comporta la creazione di una nuova “opera intellettuale”.
I dati relativi all’elaborazione (arrangiamento, riduzione, trasposizione, etc.) si trattano
esclusivamente come parte della notizia bibliografica; se il documento in esame contiene
una composizione con un organico diverso da quello originale, l’organico elaborato si
riporta nei relativi campi della notizia di natura M o N relativa al documento, specificando il tipo di elaborazione. Gli organici elaborati non vengono considerati nel Titolo
dell’opera musicale: si inseriscono nella notizia di natura A relativa al Titolo dell’opera
musicale i soli elementi relativi alla composizione originale (Figura 2).
*Concerto in Re min. | A. Vivaldi Trascrizione per Banda | di Alfredo Ceccherini | Direttore della Banda
municipale di Venezia
(Notizia principale di natura M relativa alla pubblicazione completa dei dati relativi all’elaborazione come segue)
Elaborazione: S (strumentazione)
Organico sintetico: banda
Organico analitico: fl1,fl2,2ob,3cl-picc,2cl-s,2cl-a,2cl-b,1sax-s,2sax-a,1sax-t,1sax-br,1saxb,1sar,2cnta,4cor,2tr,2euf,1flic-sno,2flic-s,2flic-a,2flic-t,2bombne,2flic-cb,timp
(La notizia di natura M è legata con il codice 9 alla notizia di natura A relativa al titolo dell’opera musicale della
composizione originale)
Titolo uniforme: *Concerti. 2 Violini, Violoncello, Orchestra di archi, RV 565, re minore
Ordinamento: *Concerti
Forma musicale: co# (concerto)
Organico sintetico: 3str,orchar
Organico analitico: 2vl-solo,vlc-solo,2vl,2vla,bc

Figura 2. Esempio relativo ad una strumentazione per banda: CECCHERINI.6

Una volta bonificata la notizia o effettuata una nuova catalogazione, si è proceduto al
controllo dei legami di autorità relativi al record in lavorazione. In linea generale gli
interventi più significativi hanno riguardato i Titoli delle opere musicali, la modifica dei
codici di relazione e responsabilità nei legami di autori (l’esempio più significativo è l’attribuzione a “Librettista” invece che “Paroliere, autore della lirica” in opere originali per
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voce e pianoforte), la corretta ragione sociale di un editore musicale4 e la creazione di un
legame con i nomi dei dedicatari presenti sul frontespizio o sulla prima pagina di musica5.
La fase successiva alla catalogazione dei documenti ha previsto l’assegnazione di una
segnatura e l’inserimento di un numero di inventario, per la maggioranza dei fondi,
già segnalati in precedenza sulle apposite etichette e sull’ultima pagina notata per gli
inventari. Ad esclusione della collezione di documenti editi dalla Casa Editrice Musica
Sacra (CEMS) che sono stati acquistati dalla Fondazione, i fondi sono il risultato di
donazioni e ho segnalato il dato nella sezione il “Tipo provenienza” è per donazione,
un dato che è comunicato nell’apposita sezione. Nel caso di CEMS all’inserimento del
dato “Acquisto” è seguito il valore monetario corrispondente. Le indicazioni di consistenza hanno seguito le linee generali adottate dalla biblioteca: per quanto riguarda le
monografie ho segnalato “1 v.” mentre per i titoli non significativi e monografie inferiori
ho riportato “V.” seguito dal numero specificato sull’esemplare (es. di una monografia
inferiore appartenente a una serie di studi per pianoforte, il 3. volume veniva segnalato
come “V. 3”). Nel caso fosse assente la numerazione del fascicolo, la consistenza è stata
indicata come si trattasse di una monografia indipendente. Alcuni esemplari sono risultati particolarmente deteriorati nella legatura: a tal proposito è stato opportunamente
compilato il campo specifico relativo allo stato della copia con la segnalazione “Legatura
rovinata”; se il documento fosse risultato mutilo di pagine la segnalazione era riportata
nelle note inventariali e in Indice come “1 esemplare mutilo delle pagine *n.o*”. Le note
inventariali sono state completate con eventuali indicazioni specifiche dell’esemplare
posseduto, come la presenza di timbro a secco (specialmente per le edizioni Ricordi),
timbri di possessori precedenti o timbri di deposito di altre istituzioni, note di possesso
e dediche autografe da parte dei compositori. I nomi citati nei dati gestionali sono stati
successivamente inseriti come legame all’esemplare nella sezione “Dati della copia” e
qualificati come possessori, dedicatari o dedicanti, a seconda dei casi.
Infine, si segnalano alcuni problemi emersi nel corso dell’inventariazione dei fondi CEMS
e Partiturine Levi E. Prima di tutto l’assegnazione automatica di inventari ai titoli A.CO.M.
riversati a catalogo non ha potuto tener conto dell’inventario posto sull’ultima pagina
notata degli esemplari; inoltre si trattava di materiali relativi a record non ancora sottoposti a bonifica. Per procedere all’a inventariazione e alla collocazione dei documenti in
lavorazione, si è voluto assegnare un numero di inventario corretto e infine procedere
alla collocazione dell’esemplare. Si tratta di un procedimento a cui si è ricorso, in presenza di questi titoli, in svariate occasioni e che non ha riguardato solo i dati gestionali di
Polo ma tutta la loro descrizione bibliografica. In alcune istituzioni del territorio veneto
(la Biblioteca Marciana di Venezia, Polo VEA, la Biblioteca Civica Bertoliana, Polo-VIA) si
sono svolte importanti operazioni di bonifica e sostituzione dei record, in parte avviate
dalla Fondazione Levi. È auspicabile una massiccia e pronta operazione di bonifica in

questa direzione, al fine di rendere le descrizioni omogenee e aggiornate secondo la
normativa vigente; procedure da effettuarsi con attenzione e adeguate competenze in
materia, per permettere finalmente la giusta visibilità e fruizione a migliaia di documenti posseduti in deposito (e, non da meno, una corretta pulizia dell’OPAC SBN).

4. Ad esempio: Carisch & Jänichen, fondata nel 1884, che diventa poi Carisch A. e G. & C. dal 1918; cfr. Bianca
Maria Antolini, Dizionario degli editori musicali italiani 1750-1930, Pisa: ETS, 2000, pp. 109-110.
5. La questione relativa ai dedicatari verrà affrontata anche in fase di approfondimento dei dati gestionali. Il
legame con dedicatari alla notizia di natura M è stato effettuato solo se compresi nel processo produttivo della
"manifestazione". Questo vale per le edizioni a stampa e, solo da fine 2018 per adeguamento al modello concettuale
LRM, anche per i manoscritti.
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1.2 La musica manoscritta e la sua inventariazione. Tra i manoscritti catalogati, un
corpus risale alla fine del Settecento e uno, più recente, ad un periodo collocabile tra la
fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento.
La catalogazione dei più antichi sono è stata bonificata, la qual cosa ha permesso di
dare attribuzione certa (Benedetto Marcello, G. B. Pergolesi, Johann Hasse per citarne
alcuni) a composizioni altrimenti anonime.6 La bonifica non si è limitata all’inserimento
del legame autore ma ha interessato l’intera scheda bibliografica, comprese eventuali
correzioni alle stringhe degli incipit musicali codificati nel linguaggio standardizzato
denominato Plaine & Easie Code e ai titoli delle opere musicali. Per i manoscritti più
recenti, che appartengono alle raccolte Ceccherini e De Marchi con carte e filigrane
meno significative (se non di natura industriale), è stata necessaria una catalogazione
ex-novo, sempre completa di incipit musicale e legami di autorità.- appartengono alle
raccolte Ceccherini e De Marchi7. Per il posseduto di queste due raccolte è stata necessaria una catalogazioneex-novo, sempre completa di incipit musicale e legami di autorità.
Prima di addentrarsi nei processi catalografici relativi ai manoscritti è necessaria una
breve precisazione. Il periodo durante il quale sono stati fatti i lavori di catalogazione e
bonifica dei manoscritti della Biblioteca Gianni Milner è precedente alla pubblicazione
sulla piattaforma Wiki dell’ICCU delle nuove norme catalografiche per il materiale non
pubblicato (http://norme.iccu.sbn.it/index.php?title=Norme_musica_non_pubblicata/
Introduzione), avvenuta negli ultimi mesi del 2018. Fino a quel momento lo standard era
formalizzato nella Guida alla descrizione dei manoscritti musicali pubblicata dall’ICCU
nel 1984, pertanto le schede bibliografiche riportano informazioni non necessarie alla
descrizione bibliografica secondo il nuovo modello concettuale. Per correttezza di contenuto si illustreranno in questa sede le scelte sostenute in fase catalografica, che verranno
confrontate con le nuove linee guida.
La prima rivoluzione delle nuove Norme di catalogazione di risorse musicali non pubblicate del 2018 risiede nel titolo stesso: l’attenzione è posta non solo su manifestazioni
manoscritte ma anche prodotte con supporti elettronici, notate o registrate e su qualsiasi
supporto. La seconda riguarda l’applicazione (anche se non in modo esclusivo) del
nuovo modello concettuale IFLA LRM (Library Reference Model) – approvato nel 2017
– e della descrizione di quella che viene definita “manifestazione singoletta” vale a dire
«un insieme costituito da un unico elemento, come nel caso di molte produzioni artigianali o artistiche, con l’intenzione che il processo produttivo risulti in un singolo, unico
esemplare».
6. L’intervento, risalente alla fine del 2017, rientrava in un progetto di ricognizione e confronto tra la base dati del
RISM e l’OPAC SBN, su segnalazione di Federica Riva per conto di IAML-Italia in collaborazione con il RISM
(Répertoire International des Sources Musicales).
7.

Per informazioni più accurate in merito al repertorio si veda il capitolo 2. ’I fondi catalogati’.
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Si possono quindi descrivere a livello di “manifestazione” tutti gli elementi risalenti alla
fase produttiva mentre elementi successivi quali rilegature, note di possesso, perdita di
pagine devono necessariamente essere segnalate in nota di esemplare. In altre parole
qualsiasi cambiamento che sia avvenuto a produzione completa non costituisce una nuova
“manifestazione” bensì viene definito come una copia che non rispecchia più il processo
produttivo originale. Questo concetto appare fondamentale per un confronto con le
linee guida fino a questo momento applicate: in fase catalografica venivano inseriti dati
relativi a rilegature successive, annotazioni, note di possesso in Area 7 perché il manoscritto veniva definito un unicum in tutti i suoi aspetti. Le considerazioni del modello
LRM sul concetto di “manifestazione” come corrispondenza del piano produttivo sono
importanti anche per permettere la ricostruzione di risorse che in tempi successivi sono
state disgregate ma che, presentando caratteristiche fisiche identiche, possono essere
idealmente ricomposte. A questo punto appare evidente come la fase di inventariazione e
gestione dei dati di esemplare risulti di fondamentale importanza e che in molteplici casi
debba necessariamente essere effettuata con attenzione e in modo approfondito perché
potrebbe portare alla stesura di vere e proprie ’nuove descrizioni’ a livello gestionale nel
caso in cui vi siano state delle modifiche invasive successive alla produzione – ad esempio
la presenza di un titolo con varie responsabilità di epoca successiva alla stesura.
Scendendo in aspetti più prettamente catalografici, cosa si intende per risorsa musicale
non pubblicata? Come già anticipato, in questa definizione sono compresi documenti
musicali manoscritti ma anche fotocopie e riproduzioni degli stessi, documenti prodotti
in più copie tramite processi a stampa o con altri mezzi non posti in commercio o diffusi
pubblicamente ma per uso interno, documenti non pubblicati in formato elettronico,
registrazioni sonore su qualsiasi supporto (come matrici di incisioni che non presentano
etichette o numeri editoriali) e materiali preparatori per una pubblicazione. Questa
definizione permetterà di trattare adeguatamente supporti che saranno oggetto di
intervento di catalogazione nei prossimi mesi, che rientrano (o potrebbero rientrare) in
questa categoria, come ad esempio le matrici in piombo conservate nel Fondo Ausonio
De Lorenzi-Fabris, donato nel 2014 alla Fondazione.
Il livello bibliografico maggiormente diffuso è stato il monografico e l’analitico («un
componente contenuto in una risorsa monografica, che cioè non costituisce un’unità
materialmente separata, ma richiede per l’identificazione l’indicazione della risorsa che
lo contiene»), mentre per quanto riguarda gli standard bibliografici, restano di riferimento l’International Standard Bibliographic Description, Consolidated edition 2011 e,
per aspetti specificatamente musicali, la Guida alla catalogazione dei manoscritti e la
Guida alla catalogazione in SBN-Musica del 2012.
Un elemento descrittivo che va ad aggiungersi rispetto alla catalogazione di risorse
musicali a stampa è la trascrizione dell’incipit musicale tramite Plaine & Easie Code,
essenziale per il riconoscimento di melodie di autori che ancora non posseggono un
catalogo tematico di riferimento. La trascrizione dell’incipit deve coincidere con l’inizio
fisicamente presente nella fonte e con una parte ben definita, anche quando non si tratta
di una linea melodica musicalmente significativa, e deve attenersi scrupolosamente alle
indicazioni riportate nelle norme. Nel caso in cui si ritenesse opportuno catalogare a
livello analitico, ogni record di spoglio dovrà essere corredato dal suo incipit.

La scelta dell’incipit musicale da trascrivere varia a seconda delle composizioni musicali.
Nel nostro caso, i manoscritti contenevano musica vocale o strumentazioni per banda:
per quanto riguarda i primi si trascrive l’incipit dell’eventuale introduzione strumentale
e quello della prima parte vocale; nelle composizioni per banda si trascrive l’incipit del
primo strumento che esegue la linea melodica, riportando le eventuali pause iniziali,
senza trasportarlo di tonalità, ma indicando il taglio dello strumento di cui si trascrive
l’incipit (Figura 3).
A partire dal 1 febbraio 2017 in Opac SBN è visibile l’incipit musicale non solo in forma
codificata ma anche notata; l’immagine delle note non è un’aggiunta statica alle registrazioni bibliografiche, ma viene immediatamente creata grazie a Verovio, una libreria open
source sviluppata dall’Ufficio RISM svizzero (come mostra l’esempio che segue).
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Figura 3. Trascrizione di un incipit musicale in una strumentazione per banda: CECCHERINI 3

1.3 Il Titolo dell’opera musicale (ex T.U.M.). Con titolo dell’opera musicale (natura
A), termine aggiornato in linea con il modello IFLA LRM, si intende una creazione intellettuale o artistica astratta, il titolo con cui una composizione, o una sua parte, viene
identificata a fini catalografici e può coincidere con uno dei titoli con cui l’opera si
presenta nelle risorse o può essere elaborato dal catalogatore secondo la normativa di
riferimento. Il titolo dell’opera musicale si utilizza per identificare una composizione e
le sue diverse espressioni, indipendentemente dal supporto e dal metodo utilizzato per
la sua diffusione, dalla lingua del titolo e degli elementi descrittivi sul documento (sia
esso manoscritto, a stampa, registrazione sonora analogica, digitale, etc.). In SBN i dati
relativi ad elaborazioni che non comportano la creazione di un’opera nuova vanno specificati in descrizione bibliografica come già indicato in questa relazione. Ogni descrizione
bibliografica, che sia a livello monografico o analitico deve essere completa del titolo
dell’opera musicale, salvo i titoli di natura W. Trattandosi di titoli relativi ad “opere”,
non necessitano di nuova creazione nel caso fossero già presenti in catalogo; per tale
motivo è essenziale effettuare una ricerca a livello di Polo o Indice prima di procedere
alla creazione del titolo. Nel caso in cui la ricerca dovesse dare risultati anche di scarsa
qualità, è necessario catturarli in Polo e procedere alla bonifica – dove consentito dal
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livello di autorità e se si dispone delle necessarie autorizzazioni per la modifica – ma
non si devono generare nuovi titoli. Per la quasi totalità dei titoli d’opere musicali è stato
necessario effettuare le bonifiche tramite l’applicativo ICCU Interfaccia Diretta, perché il
livello di autorità 96 non consente la bonifica con il solo applicativo SebinaNext.
Il titolo dell’opera musicale si compone di diversi elementi: l’ordinamento (ossia il titolo
dell’opera), l’estratto (se siamo in presenza di un’aria d’opera o movimento di una composizione strumentale), la forma musicale, l’organico (sintetico e analitico), numero
d’opera o di catalogo tematico, la tonalità. Di recente introduzione sono i collegamenti
tra titoli d’opera, instaurati tra quelle indipendenti che fanno parte di opere più ampie
(come ad esempio raccolte, cicli o insiemi contraddistinti da un singolo numero d’opera), che sono identificate con il proprio titolo dell’opera e si legano al titolo di natura
A dell’opera che le comprende con un legame 01 (fa parte di).

Il 2018 e i primi due mesi del 2019 sono stati dedicati ai fondi personali di varia grandezza. Per primo il Fondo Ceccherini (CECCHERINI 1-53), comprendente 53 partiture,
in larga misura manoscritte, di composizioni originali del Maestro scritte per banda o
strumentazioni dei più importanti capolavori operistici e sinfonici ottocenteschi come
le sinfonia de La Scala di Seta e della Cenerentola di Gioachino Rossini, musiche per
balletto di Pëtr Il’ič Čajkovskij, la suite per pianoforte di Musorgskij Quadri di un’esposizione. Le partiture sono per buona parte contrassegnate dal timbro della Banda
municipale di Venezia, istituto musicale di lunga e onorata tradizione cittadina, da lui
guidato dal 1937 al 1957.8 Di piccola entità anche il Fondo De Marchi (DE MARCHI 1-17),
lascito del M° Luca De Marchi che acquistò sul mercato antiquariale alcuni fascicoli
manoscritti di composizioni sacre ad opera di autori minori; tra questi il corpus più
consistente riguarda due volumi di partiture manoscritte – comprendenti quasi cento
titoli e catalogati a livello analitico perché di stesura continuativa tra recto e verso delle
pagine – di Guglielmo Bussoli (1873-1953), maestro della Banda cittadina di Trento dal
1904 al 1932 e autore dell’Inno al Trentino del 1911 su testo di Ernesta Bittanti Battisti. Le
composizioni di Bussoli rispecchiano lo spirito patriottico e romantico che si respirava
nei primi decenni del Novecento e a cui erano dedicati i numerosi inni patriottici, qui
ridotti per pianoforte, e romanze per voce e tastiera. Allo stesso tempo ritroviamo il
fascino per l’esotico con le danze orientali La giava siamese e Gioielli indocinesi e non
si esclude che quest’ultimo possa essere stato pubblicato dall’editore Ricordi, o fosse
almeno nell’intenzione del compositore. L’ipotesi è dovuta ad una annotazione a matita
riportata sull’esemplare. Purtroppo in OPAC SBN non risultano edizioni a stampa della
composizione.

Titolo dell’opera: Götterdammerung, WWV 86D
legame con responsabilità 1 e relazione 230 (compositore) al nome del compositore:
Wagner, Richard
legame A1A al titolo dell’opera di cui l’opera fa parte:
Der *Ring des Nibelungen, WWV 86

Figura 4. Titolo dell’opera musicale che fa parte di un altro titolo A: Fondo Labroca L.B. 786

Durante la bonifica dei titoli, le correzioni più consistenti sono state effettuate nel
campo relativo all’organico, spesso indicato in maniera approssimativa o fuorviante; non
da meno si è resa necessaria una consistente operazione di completamento dei record
bibliografici con i relativi titoli delle opere musicali.
2. I Fondi catalogati
L’inizio dei lavori di catalogazione nel settembre 2017 ha interessato le edizioni CEMS
(Casa Editrice Musica Sacra), realtà musicale tra le più impegnate nella pubblicazione
del repertorio aderente ai dettami del Motu Proprio “Tra le sollecitudini” promosso da
Papa Pio X nel 1903. La raccolta si compone di 288 titoli catalogati quasi completamente ex novo, a cui è stata assegnata la collocazione CONS.F. dal numero 93 al numero
378 e comprende anche una piccola sezione di musica vocale antica. Decisamente più
recente è il Fondo Gaberlotto (GABER.1-33), un piccolo lascito costituitosi alla fine degli
anni Novanta del Novecento, consistente in 33 partiture di composizioni contemporanee
di autori come Sylvano Bussotti, Niccolò Castiglioni, Luigi Nono edite dalle milanesi
Ricordi e Suvini Zerboni a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta.
Alla fine di dicembre 2017 risale la bonifica delle partiturine a stampa della sezione Levi
E, un insieme di 448 esemplari di edizioni novecentesche, principalmente pubblicate
dalla Universal di Vienna e da B. Schott’s Söhne a Magonza. Il repertorio abbraccia uno
spazio temporale abbastanza ampio, partendo dai principali compositori della seconda
metà del Settecento fino ad autori del XX secolo come Béla Bartok, Benjamin Britten,
Gian Francesco Malipiero, Luigi Nono, Arnold Schönberg. In fase di inventariazione e
collocazione (CONS.E.1-448) ho inserito diverse note di possesso di Ugo Levi e segnalato
dediche autografe presenti sugli esemplari relative a Francesco Malipiero.
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Figura 5. DE MARCHI 2

8. Per approfondimenti sui contenuti musicali rimando al contributo di Pasquale Spinelli sul Fondo bandistico
«Alfredo Ceccherini» e alla scheda pubblicati nel presente volume.
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I due fondi di persona più consistenti fino ad ora catalogati si compongono quasi
esclusivamente di edizioni a stampa. Nel Fondo Labroca (L.B.1-1270) – la cui sezione
musicologica era già stata catalogata nel 2017 da Giulia Clera – si conservano oltre un
migliaio di esemplari tra partiture e partiturine di musica per voce e pianoforte, pianoforte solo, orchestra. I fascicoli appartengono quasi esclusivamente a edizioni della
prima metà del Ventesimo secolo tra cui spiccano Casa Ricordi, Universal Edition,
le parigine Maurice Senart e Rouart, Lerolle & C.ie, Sampaio Araujo & C.ia di Rio
de Janeiro. Durante lo spoglio del fondo sono emerse diverse riproduzioni eliografiche di manoscritti, in particolare segnalo quelle relative a Nino Rota, corredate da
alcune note manoscritte successive. Ogni esemplare riporta un timbro ad inchiostro
blu di forma rotonda con la dicitura “Teatro La Fenice di Venezia Archivio” (Figura
6) nel quale è segnato un numero progressivo a matita, retaggio del deposito perpetuo
siglato nel 1983 tra la Fondazione La Fenice e la Fondazione Levi.

8.

Figura 6. Alcuni esempi di timbri di deposito dell’archivio Teatro la Fenice di Venezia

Di notevole interesse risultano le numerose dediche autografe presenti sui frontespizi dei
volumi, quasi esclusivamente rivolte a Mario Labroca; non mancano inoltre menzioni
alla moglie del musicista, Maria Stella Ferrari, della quale è stata debitamente segnalata
qualche nota di possesso nel campo “note dell’esemplare”, similmente a quanto è stato
fatto per altri dedicatari, dedicanti e possessori che possono così essere ricercabili nell’OPAC di Polo. Quello che sicuramente traspare è l’affetto e l’ammirazione per Labroca da
parte di compositori come Gian Francesco Malipiero (Figura 7), Nino Rota (Figura 8),
Mario Castelnuovo-Tedesco (Figura 9), Vittorio Rieti, Francis Poulenc (Figura 10), e che
contribuiscono a delineare un ritratto più privato del musicista romano.

9.
10.
Figura 8.
Dedica autografa di Nino Rota:
L.B.633
Figura 9.
Dedica autografa
di Mario Castelnuovo Tedesco:
L.B.127

Figura 7.
Dedica di G. Francesco
Malipiero: L.B.466
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Figura 10.
Dedica autografa di Francis Poulenc:
L.B.90
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L’ultima raccolta musicale catalogata è il Fondo Virginia Bronzini (BRONZINI 1-278),
ordinato in un arco temporale che va dai primi anni del Novecento agli anni Trenta,
come testimoniano le svariate note di possesso (Figura 12) datate e localizzate, rinvenute sugli esemplari insieme a un timbro rotondo ad inchiostro blu con all’interno le
iniziali BV (Figura 11).
La raccolta è stata donata alla Fondazione Levi nell’aprile del 1996 da Michela Bronzini.
In merito all’intestataria del fondo si hanno notizie frammentarie: si tratta con molta
probabilità della figlia di Edgardo Bronzini (1852-1933), avvocato milanese che si occupò
anche delle vicende legali di Casa Ricordi. Di lei si fa menzione nel necrologio di Edgardo
Bronzini9, mentre si informa anche della scomparsa avvenuta poco tempo prima.
In anni successivi il materiale è stato ordinato da Alberto Polo, del quale ho riportato le
note. Le edizioni riguardano esclusivamente musica del repertorio vocale o pianistico:
diverse riduzioni per voce e pianoforte di arie dei più famosi compositori ottocenteschi
come Bellini, Donizetti, Verdi e romanze originali per canto e pianoforte in linea con
l’educazione e l’intrattenimento musicale di stampo borghese. Non mancano musiche
per pianoforte solo, insieme ai repertori pianistici per lo studio virtuoso dello strumento
dei grandi didatti come Ferdinand Beyer, Carl Czerny, Ettore Pozzoli.
Un altro dato che farebbe supporre una parentela tra Virginia Bronzini e la famiglia di
Edgardo Bronzini è la nota autografa apposta da Virginia su un fascicolo musicale (della
sua raccolta: ’Dallo zio Majno - Aprile 1906’ (Figura 15).
Lo “zio Majno” potrebbe trattarsi di Luigi Majno, avvocato e figura di spicco della cultura milanese della fine del XIX secolo, sposo di Ersilia Bronzini (sorella di Edgardo
Bronzini) insieme alla quale fondò nel 1902 un istituto destinato all’accoglienza e al
recupero di bambine e adolescenti vittime di violenze o avviate alla prostituzione, l’Asilo
Mariuccia 10, in ricordo della giovane figlia scomparsa prematuramente.
Anche se sarebbe opportuno (e nondimeno interessante) approfondire e confermare il
profilo della Bronzini come appartenente a questa famiglia di spicco milanese, attraverso
lo sguardo dei documenti musicali del Fondo Bronzini si può cercare di delineare la
figura della giovane Virginia, cresciuta sicuramente in un ambiente alto borghese presso
cui l’educazione musicale era un aspetto portante della formazione.

11-12.

13.

Figura 15.
“Dallo Zio Majno - Aprile 1906”
BRONZINI 224
Figura 13.
“Nella ricorrenza della prima
rappresentazione al Teatro alla Scala.
11 Gennaio 1914 - da Papà”
BRONZINI 262
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Figura 14.
Lapide funeraria presso il Cimitero
Monumentale di Milano.
Cinerario, Tempio Centrale
Parete M

9. «Mentre ancora piangeva la scomparsa dell’unica e diletta figliuola Virginia, si è spento in età avanzata ma
ancora spiritualmente e fisicamente vegeto, l’avvocato Edgardo Bronzini, che fu per molti anni prezioso consulente
legale della Casa Ricordi»; «Musica d’Oggi», a. 15, n. 2 (feb. 1933), p. 94.
10.

L’istituto è ancora oggi esistente come Fondazione Asilo Mariuccia.
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3. Uno sguardo al futuro
Il lavoro fin qui descritto proseguirà almeno per tutto il 2019. I fondi ancora da catalogare sono costituiti – secondo una prima ricognizione sommaria – da manoscritti autografi, edizioni musicali, monografie antiche e diverso materiale audio, tra 78 giri e dischi
in vinile: il Fondo Samuele Levi conserva una parte della produzione manoscritta del
compositore veneziano e diverse cartelle di appunti manoscritti relativi alla didattica; il
Fondo Grimani consiste di edizioni a stampa e un cospicuo numero di dischi in vinile; il
Fondo Losavio è una piccola raccolta di 24 spartiti a stampa appartenuti al direttore d’orchestra Giovanni Losavio; il Fondo Ausonio de Lorenzi-Fabris, infine, è una raccolta di
nove scatole ancora da riordinare e inventariare, tra bozze manoscritte e copie a stampa.
Di curioso interesse sono le lastre in piombo per la stampa di fascicoli musicali che, per
quanto riguarda la catalogazione in SBN, risultano un ottimo esempio per l’applicazione
delle neonate norme catalografiche per materiale musicale non pubblicato.

Giulia Clera

Le collezioni librarie della Biblioteca Gianni Milner.
Interventi di catalogazione nel decennio 2007-2017

La mia prima collaborazione con la Fondazione Ugo e Olga Levi risale al 2007, quando
venni chiamata a collaborare al Progetto Echo – già annunciato nel 2005 e coordinato
dalla Fondazione Giorgio Cini – che «si proponeva di raggiungere entro il 2008 vari
obiettivi fra cui la catalogazione e digitalizzazione di libretti d’opera conservati presso
istituzioni culturali private e pubbliche veneziane».1 Per far ciò, era necessario interagire
con la banca dati Indice 2 del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), digitalizzare gli
esemplari d’interesse e consentire l’accesso alle immagini digitali collegate ai singoli
record attraverso l’OPAC del portale Internet Culturale, rendendo così fruibile questo
patrimonio a livello internazionale. «Nel 2005 l’Indice 2 contava oltre 47.000 record di
libretti provenienti dalla ex base dati Musica SBN (1990-2003), con una percentuale di
localizzazioni veneziane superiore al 70% (oltre 33.000)».2
Considerato che l’insieme di record veneziani derivava da un progetto di catalogazione
denominato Archivio computerizzato musicale veneto (A.CO.M.) e che questo presentava
criticità tali da compromettere il livello qualitativo dell’intera banca dati nazionale, nel
settembre 2006 venne avviata una campagna sistematica di bonifiche catalografiche, da
operarsi con “libro alla mano”. I record censiti (circa 33.000) erano libretti per musica
già residenti in Indice 2 e localizzati presso biblioteche veneziane.
Con il progetto Echo si ambiva anche ad abbattere il numero di duplicazioni generatesi
durante la formazione della ex base dati Musica e del nuovo Indice 2. La maggior parte
dei record da bonificare (circa il 72%) era relativa a edizioni localizzate presso il Fondo
Rolandi appartenente alla Fondazione Giorgio Cini.
Le azioni di bonifica vennero eseguite principalmente su questo fondo (circa 21.500
unità inventariali) e su un parte dei fondi marciani (circa 2000 unità dai fondi Groppo,
Zeno, altri), mentre vennero catalogati ex novo i fondi librettistici delle biblioteche delle
fondazioni Querini Stampalia e Ugo e Olga Levi (rispettivamente 900 e 500 unità circa).
In realtà l’intera collezione Levi è stata bonificata per un totale di 827 libretti. Nella
“sezione drammatica” della biblioteca, infatti, si conservano sia le opere appartenenti al
fondo originario, sia i libretti dalle donazioni di Angelo Sullam e di Gino Voltolina che
hanno concorso ad arricchire la collezione.
1. Tiziana Morsanuto - Lucia Sardo La gestione dei libretti per musica in SBN utilizzando Interfaccia Diretta:
l’esperienza del progetto Echo, «Bollettino AIB», vol. 49 n. 4 (dicembre 2009), p. 509-532.
2. Laura Bonanni, Il nuovo Indice SBN. Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le
informazioni bibliografiche, in Presentazione del nuovo Indice SBN curata da Laura Bonanni dell’ICCU in occasione
delle giornate dimostrative su SBN Client/Server per il Polo SBN di Napoli.
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Il progetto Echo ha avuto effetti non solo sui record prodotti dal progetto A.CO.M. ma
anche su quelli confluiti in Indice 2 dalla base dati Musica e quelli presenti nelle basi
Libro Moderno e Libro Antico che sono confluite anch’esse in Indice 2 dopo il 2003.
Il lavoro di bonifica venne svolto tramite il software Interfaccia Diretta che permetteva di
intervenire a livello di Indice, “fondendo” e “schiacciando” notizie multiple a livello nazionale.
Una seconda collaborazione risale al 2012, quando la Fondazione promosse una serie
di interventi in occasione del cinquantesimo anniversario della sua nascita. Il primo
riguardò un nucleo di lettere molto intime tra Gabriele d’Annunzio e Olga Brunner
Levi, che la Fondazione Levi acquisì in microfilm all’inizio degli anni 2000. Gli originali,
conservati al Vittoriale degli Italiani, testimoniavano la passione amorosa che travolse i
due protagonisti e che durò un paio d’anni fino a quando d’Annunzio partì per Fiume
con la pianista Luisa Baccara, conosciuta proprio in casa Levi.
Da questa acquisizione nacque la mostra multimediale Il salotto di Olga, la musica di
Ugo, i 50 anni della Fondazione Levi. Grazie all’apporto di numerosi ricercatori afferenti a istituzioni veneziane e straniere – come la Fondazione Musei Civici di Venezia
(Ca’ Pesaro, Museo Correr, Palazzo Fortuny, Palazzo Mocenigo); l’Archivio di Stato di
Venezia; l’Archivio fotografico Piero Giacomelli; il Centro documentazione Giuseppe
Pavanello; la Fondazione Querini Stampalia; Il Vittoriale degli italiani; Vogue (USA) –
venne raccolto materiale molto eterogeneo (pittorico, fotografico, storico), digitalizzato
ad alta risoluzione e salvato nel NAS in cartelle tematiche. Vennero inoltre riordinate
e inventariate moltissime lettere, tra cui la corrispondenza tra Olga Brunner Levi e il
padre Leopoldo Brunner, risalenti al 1934.
Le digitalizzazioni vennero quindi catalogate in Levidata, ma emersero alcune criticità
del database che portarono ad intervenire sui malfunzionamenti e a proporre nuove
schede di catalogo, conformi agli standard ICCD.
Per l’organizzazione della mostra venne selezionato il materiale e fornita una griglia uniforme e condivisa tra tutti i soggetti coinvolti per la compilazione delle didascalie. Una
volta individuato il percorso tematico da proporre nella mostra, fu avviata una collaborazione con Nesting – la società di ingegneria dell’innovazione, creata dalla Fondazione
di Venezia, con l’Università Ca’ Foscari di Venezia e con CEFRIEL – Centro di eccellenza
ICT del Politecnico di Milano – per realizzare il montaggio del percorso multimediale.
Il lavoro di catalogazione proseguì poi nel 2013 quando mi occupai di monografie appartenenti a vari fondi (Guido Piamonte, Giuseppe Massera) e alla bonifica di alcuni dati
sulle recenti acquisizioni e sugli spartiti del Fondo Levi, recanti timbri e note manoscritte.
Oltre ai libretti d’opera, il progetto A.CO.M. aveva catalogato anche gli spartiti musicali.
Questi record presentavano lacune sia nella parte descrittiva che nei legami, dunque,
anche in questo caso, fu utile l’utilizzo di Interfaccia Diretta.
Riguardo la catalogazione del pregresso (434 volumi, tra monografie moderne, antiche e
periodici), molto è stato bonificato a livello di collocazione (le monografie a più livelli ad
esempio erano state erroneamente collocate sulla monografia inferiore e la ripartizione
delle collocazioni in SBN era lacunosa). Le collocazioni correttamente catalogate sono:
CONS. STRUM.; ASMI; G A.; G B.; G C.; G D.; G E.; MASSERA; N; PIAMONTE BIO; PIAMONTE STO;
SAFRED, mentre restano ancora da bonificare le collocazioni: CONS.; LEVI; PER; VIVANTE e,
la più consistente, L.

A tutte le notizie catalogate o bonificate venne aggiunto il legame “soggetto”, fino ad
allora assente.
Il 20133 fu anche l’anno in cui, a seguito della ristrutturazione del deposito librario con
armadi compattabili, fu promossa un’importante campagna di riorganizzazione della
biblioteca, che comportò un incremento del personale coinvolto nell’organizzazione
degli scaffali, nella sistemazione dei volumi e nella creazione di nuove etichette sui faldoni e sul deposito librario. I volumi del Fondo Levi H vennero risistemati nelle stanze
di Palazzo Querini e, con l’occasione, venne smaltita una consistente quantità di pezzi
logori e ammuffiti.
Il progetto di revisione della catalogazione delle partiture del Fondo Levi proseguì tra
il 2014 e il 2015 ed investì un corpus di 3000 unità (delle 12.000 circa che costituiscono
l’intero fondo): vennero riempite lacune catalografiche e bonificati i dati in SBN, con
ulteriore bonifica delle notizie in Indice a livello nazionale, in accordo con l’ICCU e sotto
la supervisione di Massimo Gentili Tedeschi, membro del Comitato Scientifico della
Fondazione.
Per permettere la ricostruzione della storia collezionistica dei volumi è stato ritenuto
fondamentale rendere conto delle note di possesso degli esemplari (timbri, firme, dediche) e corredare la descrizione bibliografica dell’oggetto digitale corrispondente, ossia
la copertina o il frontespizio del volume. Contestualmente si è proceduto alla digitalizzazione dell’intera partitura a fini conservativi e per la fruizione dell’utenza remota.
L’ultimo intervento di catalogazione risale al 2017, quando mi occupai di 850 unità del
Fondo Labroca, tra monografie moderne e musicali, raccolte con la serie inventariale
DEP (in accordo con le indicazioni del Polo di Venezia), trattandosi di deposito perpetuo.
La catalogazione, comprensiva di parte semantica secondo il Soggettario di Firenze, è
stata completata dal legame possessore.
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3. Il 12 giugno 2013 alla Fondazione Levi si tenne anche il secondo appuntamento di NOVECENTO VENETO
MUSICA. Archivi e biblioteche musicali del Novecento, un progetto di censimento sul territorio Veneto del patrimonio
librario e documentario della musica del Novecento, promosso dalla Regione del Veneto, in collaborazione con la
Soprintendenza Archivistica competente per il territorio, e con un gruppo di lavoro coordinato dalla Fondazione
Archivio Luigi Nono. L’iniziativa, curata da chi scrive, è stata occasione di incontro di una ventina di relatori, tra
amministratori e operatori afferenti alle Istituzioni Musicali operanti sul territorio veneto (https://www.regione.
veneto.it/web/cultura/novecento-veneto-musica2).
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Pasquale Spinelli

Gli studi sul rapporto tra musica, letteratura e immagine nei nuovi media e in particolare nel cinema compongono la tematica centrale di questo piccolo nucleo di documenti,
che perciò si accosta e si lega quasi naturalmente al più ampio Fondo personale del
musicologo Sergio Miceli, altra recente acquisizione della Biblioteca Gianni Milner.5 Il
legame tra i Fondi dei due studiosi appare dunque significativo sia sul piano biografico – come si avrà modo di ricordare più avanti – sia sul piano della storia culturale e,
più specificamente, dell’evoluzione degli studi musicologici nel nostro Paese. Accanto a
Sergio Miceli, Ennio Simeon va infatti annoverato fra i pionieri degli studi sulla musica
per film in Italia; solo la prematura scomparsa ha impedito di proiettarne la figura verso
ulteriori e più ampi traguardi, al di là della ristretta cerchia di cultori e specialisti.
Quanto all’attività di ricerca, la produzione scientifica di Simeon racchiude in appena
tre lustri (1982-1996) una nutrita serie di contributi – in buona parte presenti nei Fondi
Simeon e Miceli – testimonianza di una curiosità viva e operosa, la cui cifra intellettuale
può forse essere individuata nel continuo attraversamento di taluni temi “di frontiera”
del Novecento europeo – al tempo marginali nella musicologia accademica – svolto su
una molteplicità di piani (storico, disciplinare, linguistico, oltre che geografico).
Trasferitosi a Trieste dal suo paese d’origine, Zuclo (TN), Simeon coltivò gli studi
musicali tra il Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia – dove studiò chitarra
– e l’Università di Trieste – dove compì gli studi letterari e musicologici. Si avviò fin da
subito all’insegnamento: fu titolare della cattedra di Storia ed estetica musicale presso i
Conservatori di Trieste, Adria e Cosenza e quindi, dall’anno accademico 1991-92 al 1997,
presso il Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Bolzano.
Profondo conoscitore del mondo e della lingua tedesca6 e accorto osservatore della
scena musicale contemporanea, Simeon si avviò alla ricerca dedicandosi al recupero di
alcune pagine del liutista Simon Gintzler (XVI sec.) conservate all’Archivio di Stato di
Trento.7 Rivolse quindi la propria attenzione alla musica nel cinema muto,8 studiando
la filmografia di diversi cineasti tedeschi e approfondendo in particolare la figura del
compositore Giuseppe Becce.9 Da diversi suoi contributi – presenti tra gli estratti

Il Fondo Ennio Simeon1

L’interesse per la biblioteca personale di Ennio Simeon è dovuto alla crescente attenzione rivolta agli studi sulla musica per film dalla Fondazione Levi nel corso degli ultimi
anni. Il materiale bibliografico attualmente formante il Fondo consiste in una porzione
della biblioteca personale del musicologo trentino,2 la cui parte residua rimane tuttora
allocata presso i familiari dello studioso, essendone il pieno trasferimento ancora oggetto
di trattativa tra le parti.
Pervenuto alla Biblioteca Gianni Milner nel 2012, il Fondo risulta composto da poco
meno di duecento unità, cui si aggiunge la poca documentazione ritrovata all’interno dei
volumi (fotografie, cartoline, materiali informativi) e condizionata a parte.3 Gli esemplari
consistono in testi a stampa di vario genere, per lo più pubblicazioni scientifiche (saggi,
manuali, atti di convegno, alcuni numeri di periodici), affiancate da programmi di sala,
cataloghi di mostre, estratti da riviste, pubblicazioni collettanee e alcune edizioni musicali. Molti volumi riportano firma e data di acquisizione apposte dal possessore, nonché
taluni segni d’uso come sottolineature e appunti a margine del testo. Le edizioni sono tutte
recenti, per lo più in brossura, e le condizioni di conservazione sono generalmente buone.
Il materiale finora acquisito è stato catalogato in SBN ed è ricercabile tramite Indice e
OPAC di Polo BiblioVEA; da quest’ultimo strumento è possibile estrarre un elenco completo dei titoli presenti effettuando una ricerca per possessore. Il trattamento è consistito
in un riordino generale dei volumi secondo un criterio bibliometrico che ha altresì previsto la ricomposizione delle tipologie ravvisate, ripartite fra testi a stampa e musica a
stampa; quindi fra monografie, monografie in più parti, collane e pubblicazioni seriali;
infine, fascicoli a parte, estratti e inserti.4 È stato dunque definito uno schema di collocazione strutturato in quattro sezioni: estratti (segnatura E); monografie (M); partiture (P); seriali (S). Il Fondo è consultabile presso la biblioteca in orario di apertura.
1. Un ringraziamento particolare è dovuto a Annarita Colturato (Università di Torino) per aver fornito contatti e
informazioni utili e a Antonio Carlini (Conservatorio di Brescia) per aver generosamente messo a disposizione le
informazioni biografiche.
2. Nato a Tione di Trento il 24 gennaio 1958 e scomparso a Trento il 2 maggio 1997, dopo una rapida e dolorosa
malattia.
3. Gli inserti recuperati, costituendo parte integrante della raccolta, sono stati estratti dai volumi e ricondizionati
per esigenze di conservazione e consultazione, mantenendo come riferimento l’indicazione inventariale della
provenienza. Della presenza e della provenienza di questo materiale è stata data notizia sia all’interno della
descrizione bibliografica sia all’interno del singolo volume.
4. Non è stato possibile ravvisare uno schema o una logica di ordinamento preesistente ed eventualmente
riconducibile alla volontà del produttore.
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5. Non mancano inoltre delle puntuali corrispondenze tra singoli esemplari presenti nei due Fondi, segno
dell’attenzione dei due studiosi al rispettivo lavoro. Il Fondo Simeon verrà ricordato anche nell’ambito del Convegno
Musica per film: lascito e ricordi di Sergio Miceli, in programma per il 27 maggio 2019.
6. Cfr. Ennio Simeon, Migrazioni musicali di un testo letterario: ’Kennst du das Land?’, in Il Lied solistico e corale
nel Romanticismo da Schubert a Brahms, Atti del convegno svolto a Trento il 3-4 Dicembre 1996, a cura di Alberto
Cristani, Trento: I musici cantori, 1997, pp. 85-94, di cui si conserva un esemplare nel Fondo Simeon, segnatura M
40. Numerosi i volumi nel Fondo, anche in lingua, che trattano temi inerenti la cultura musicale e cinematografica
tedesca.
7. Ennio Simeon, L’intabolature di Simon Gintzler liutista trentino del Cinquecento, «Subsidia Musica Veneta» /
A.M.I.S., 2 (1981), pp. 5-20; Id., Un manoscritto primosecentesco per liuto, «Il flauto dolce», n. 17-18 (1987-1988), pp. 4548; Id., Testimonianze sulla presenza del liuto a Trento, Trento: Gruppo storico Argentario-Biblioteca Cappuccini, 1982.
8. Ennio Simeon, Intese e malintesi fra parole, fotogrammi e note nel cinema muto italiano: il caso di Cabiria,
in Musica, cinema e letteratura, Atti del convegno internazionale di Martina Franca, 29-30 Luglio 1996 (Fondo
Simeon, segnatura E 14).
9. Ennio Simeon, La musica di Giuseppe Becce tra cinema muto e sonoro, in Music in Film Fest, Vicenza: Rugginenti,
1987, pp. 79-85; Id., voce ’Giuseppe Becce’, in Cinegraph. Lexicon zum deutschsprachigen Film, Text+kritik; Id.,
La musica nel cinema tedesco fino al 1918, in Prima di Caligari, a cura di Paolo Cherchi Usai – Lorenzo Codelli,
Pordenone: Biblioteca dell’Immagine, 1990, pp. 79-93.
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conservati nel Fondo – così come dai testi raccolti e annotati da Simeon nella sua personale biblioteca emergono gli interessi per altri “territori di confine” della cultura
europea tra Diciannovesimo e Ventesimo Secolo. Si ricorderanno in questo senso lo
studio dei rapporti tra musicologia, musica contemporanea e letteratura10 e, a seguire,
l’altro suo riferimento culturale nella cultura letteraria e musicale francese, che Simeon
affrontò in contributi circoscritti a casi di studio e ad autori specifici (in particolare sulle
intonazioni di opere di Rimbaud).11
Nonostante l’indubbio interesse per gli stimoli provenienti dal campo letterario, è il
rapporto con l’immagine e la contemporaneità a emergere infine quale tema prediletto
da Simeon. La convergenza di tale molteplicità di piani e di linguaggi si manifesta, ad
esempio, nella rapida analisi narratologica di Entr’acte, film del 1924 di René Clair con
musiche di Erik Satie, nella quale Simeon tenta di mettere a fuoco la funzione primaria
assegnata al senso strutturale e intrinseco della musica nel momento in cui questa si
rivolge all’immagine, servendosi degli strumenti concettuali e metodologici di semiologi
quali Greimas, Metz, Genette.12
Sulla scorta di esperienze come questa, Simeon giunse a organizzare la propria riflessione sui linguaggi visivo e sonoro nella cornice monografica apparsa sotto il titolo
(invero fuorviante) di Per un pugno di note, volume edito nel 1995 da Rugginenti e
poi riapparso per gli stessi tipi nel 2006 – senza variazioni – con il titolo più neutro di
Manuale di storia della musica nel cinema. Con questo lavoro Simeon diede alle stampe
il primo tentativo di una visione sistematica su questo vasto argomento, nella forma di
un manuale «che coraggiosamente si avventura in un campo dov’è difficile orientarsi,
non ancora perimetrato da una ricerca che finora si è limitata a sfiorarne i margini».13
Una materia che Simeon con grande chiarezza espone in due momenti: nella prima
parte, rivolta alla riflessione teorica ed estetica, è infatti delineato «un quadro che non
ha precedenti per completezza, dove per la prima volta si collegano i risultati di ricerche
importanti ma frammentarie»; nella seconda, di taglio storico, vengono isolati e declinati secondo le varie aree geografiche di pertinenza i «punti salienti» della musica per
l’immagine, dal cinema muto al cinema sonoro, per giungere a trattare il mezzo televisivo, lo spot pubblicitario e il video musicale.14 Un cammino intellettuale interrotto dalla

morte dell’autore, il cui testimone sarebbe stato raccolto da nuovi contributi di studiosi
italiani, a cominciare da Sergio Miceli.
Occorre ancora ricordare che, proprio assieme a Sergio Miceli e Sergio Bassetti, negli
anni Novanta Simeon aveva dato vita all’associazione culturale Archivio per la Musica
Applicata (AMA), prima associazione in Italia rivolta alla ricerca sulla musica applicata
all’immagine. Numerose furono anche le partecipazioni a convegni internazionali su
questo tema che hanno prodotto una lunga serie di articoli – solo in parte ricordati –
apparsi sulle più diverse riviste specializzate. Presso il Dipartimento di Scienze politiche
dell’Università di Trieste, Simeon ricoprì anche il ruolo di redattore capo per la rivista
dedicata ai mass media «La cosa vista». Fu inoltre consulente musicale di Chromas –
Associazione Musica Contemporanea e dal 1988 prese parte attiva, anche in veste di
organizzatore, alle iniziative di Trento Cinema – Incontri internazionali con la musica
per il cinema.15

10. Cfr. Ennio Simeon, Musica, musicologia e letteratura nel Belgio contemporaneo: Michel Butor e Henri Pousseur,
«Quaderni della rivista Letterature di frontiera» 1, Studi in ricordo di Sergio Sacchi, a cura di Giovanna Trisolini –
Graziano Benelli, Roma: Bulzoni, 1996 (Fondo Simeon, segnatura E 16).
11. Ennio Simeon, Jean Cocteau e la musica, «Quaderni del Novecento francese» 15, Roma: Bulzoni, 1992, pp.
103-116; Carmen tra Bizet e Beethoven, in La musica del cinema, a cura di Enzo Kermol – Mariselda Tessarolo,
Roma: Bulzoni, 1996; Les illuminations de Benjamin Britten, «Parade sauvage» 4, 1986; Arthur Rimbaud e Benjamin
Britten. Villes II ovvero la nostalgia della forma chiusa, in Rimbaud. Le poème en prose et la traduction poétique,
a cura di Sergio Sacchi; Le due valenze della Cantata di Gilberto Bosco, in L’Alchimie du verbe d’Arthur Rimbaud,
Alessandria: Edizioni dell’Orso, 1992, pp. 149-154.
12. Ennio Simeon, Programmi narrativi e stratificazioni del senso nella musica per film. Il caso di Entr’acte, in
Secondo convegno europeo di analisi musicale, Atti a cura di Rossana Dalmonte – Mario Baroni, Università degli
Studi di Trento, «Studi e testi» 1 (1992), pp. 389-399.
13. Carlo Piccardi, recensione a Ennio Simeon, Per un pugno di note. Storia, teoria, estetica della musica per il
cinema, la televisione e il video, «Il saggiatore musicale» IV (1997) n. 1, p. 230.
14.
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Ibidem.

15.

Cfr. gli esemplari del Fondo Simeon con la segnatura M 66, M 70 e del Fondo Miceli, segnatura PSM 49-50.
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Guido Raschieri

etnomusicologici di capitale interesse, relativi all’area balcanica e ai paesi dell’ex
Jugoslavia.
Il fondo si completa infine di studi di iconografia musicale, museologia, organologia
ed etno-organologia. L’ultima branca si connette solidamente agli interessi scientifici
e collezionistici dello studioso, la cui preziosa raccolta di strumenti musicali etnici è
oggi conservata presso il Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” di Trieste.

Il Fondo Roberto Starec

Roberto Starec è stato un etnomusicologo, chitarrista, musicologo, didatta triestino.
Scomparso nel 2012 all’età di 63 anni, ha realizzato ricerche etnografiche e registrazioni di musica tradizionale orale soprattutto nel Friuli-Venezia Giulia e in Istria,
ma anche in alcune aree della penisola iberica e balcanica, della Turchia e del Vicino
Oriente. Grazie alla sua dedizione e competenza, il ricco patrimonio tradizionale di
pratiche vocali e strumentali nelle regioni dell’Alto Adriatico è stato investito da un’azione di indagine e studio sistematici e senza precedenti. Il lavoro di documentazione
etnomusicologica, principiato nel 1983, produsse i risultati più proficui in quello stesso
decennio, rivolgendosi in seguito a uno scenario allargato di tematiche etnografiche,
dall’architettura, alla cultura materiale, alle pratiche tradizionali di lavoro.
Starec è stato autore di studi e opere importanti nei campi del canto liturgico di tradizione orale, dei canti rituali, della musica strumentale e dell’etno-organologia. Ha
collaborato strettamente con Roberto Leydi, Febo Guizzi e con Gianpaolo Gri ed è
stato docente a contratto di Tradizioni Popolari presso l’Università di Trieste.
Il Fondo Starec raccoglie 400 volumi (catalogati nel 2018 da Alessandra Breda) e tutti
i lavori pubblicati uniti a una cospicua mole di documenti archivistici relativi agli
itinerari d’indagine compiuti dallo studioso. Esso riunisce altresì le opere capitali che
segnarono le vicende dell’etnomusicologia italiana, a partire dagli anni Settanta del
secolo scorso, la bibliografia internazionale che accompagnò il consolidamento della
disciplina nei nostri confini, la documentazione sulle tappe del folk music revival,
molti lavori di ricerca sulle occasioni rituali d’espressione della musicale tradizionale.
Particolarmente ricca è la sezione del fondo dedicata alle pratiche e ai repertori di
canto nella musica popolare italiana; l’attenzione alla materia trova un ulteriore sviluppo nella bibliografia specialistica sulle tradizioni regionali del Nord-Est (FriuliVenezia Giulia, Veneto, Trentino) e sull’area istriana e dalmata, in coerenza con le
linee di indagine predilette dallo studioso. Accanto alle pubblicazioni scientifiche è
presente una folta bibliografia minore – dalle raccolte locali alle antologie di stampo
folclorico – che costituiscono un utile strumento di lavoro e un interessante spazio di
documentazione sulle fasi e prospettive dell’indagine tematica.
La vocazione del ricercatore allo studio di territori di confine è evidente nella sezione
di studi sulle pratiche musicali etniche nell’Europa orientale; essa delinea una rete
di connessione tra le modalità espressive proprie a quelle regioni e certe forme
ibride rilevabili nell’area adriatica settentrionale. In tale panorama assume massimo
rilievo – anche per una presenza rara presso le istituzioni italiane – una serie di testi
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Paola Cossu

Il Fondo Guido Piamonte: lo stato dei lavori

Il Fondo Guido Piamonte è costituito da tre serie: una bibliografica, composta da 791
volumi di argomento prevalentemente musicologico suddivisi in pubblicazioni biografiche (454 unità) e volumi di storia della musica (337 unità); una serie contenente miscellanea e un’altra che conserva articoli di periodici. Quest’ultima consta in prevalenza di
ritagli di articoli firmati dallo stesso Piamonte.
I 791 volumi sono già stati catalogati in OPAC Polo VEA / SBN: vi compaiono con frequenza
titoli e nomi rilevanti della musicologia italiana ed europea, in edizioni a volte rare o
inconsuete, così come numerose sono le dediche e le annotazioni di studio o a carattere
personale. È ancora in lavorazione la serie degli articoli e non ancora ordinata quella
riguardante la miscellanea. Quest’ultima (circa 1000 unità) è costituita da diversi programmi di sala di concerti tenutisi in Italia e all’estero, tra gli anni Quaranta e Settanta
del Novecento, contenenti commenti firmati dal critico stesso, lettere ricevute dal giornalista, carte personali riguardanti pagamenti bancari e investimenti, piccoli volumi di
carattere musicale e non, raccolte non ordinate di francobolli, alcuni articoli di riviste,
tessere di partiti e d’iscrizione appartenute al critico, diverse cartoline, alcuni spartiti,
fogli dattiloscritti con appunti per i suoi articoli alla radio e carte geografiche.
Notizie biografiche1
Guido Piamonte (Venezia, 22 ottobre 1911 – Milano, 20 marzo 1995), laureatosi in fisica
e in filosofia presso l’Università di Padova, frequentò i corsi di composizione di Gian
Francesco Malipiero al Conservatorio di Venezia come uditore e si recò spesso ad Asolo
per trovare il maestro insieme agli amici Gino Gorini (noto pianista veneziano il cui
Fondo personale è conservato presso la Fondazione Giorgio Cini di Venezia) e Nino
Sanzogno (illustre direttore d’orchestra). È presumibile tuttavia che non si sia mai dedicato all’attività compositiva. Collaborò assiduamente con i quotidiani veneziani negli
anni del regime, fino al 1944, anno in cui venne condannato per antifascismo.
Alla fine degli anni Trenta fu a capo dell’ufficio stampa del Teatro La Fenice e segretario
del Festival di Musica Contemporanea della Biennale. All’inizio degli anni Cinquanta
lasciò Venezia per trasferirsi a Bolzano dove fu docente di Storia della musica e bibliotecario del Conservatorio della città altoatesina. Dal 1960 ai primi anni Settanta fu docente
di Letteratura poetica e drammatica al Conservatorio di Parma. Successivamente, i suoi
1. Cfr. voce Guido Piamonte, in Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti, a cura di Alberto
Basso, Torino: UTET, 1983. La voce non è firmata, ma è probabile che sia stata redatta da Piamonte stesso.
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interessi lavorativi si spostarono a Milano; viaggiò molto, la Svizzera e l’Austria furono
due mete a lui particolarmente care.

contributo, che sintetizza la struttura del Fondo, e la sua consistenza in buste e fascicoli. Pur mantenendo l’ordinamento preesistente, per motivi di spazio è stato necessario ripartire gli articoli, che originariamente erano contenuti in fascicoli unici, in più
fascicoli (la colonna “fascicoli” dà conto della provenienza delle unità documentarie).
Anche per quanto riguarda la numerazione delle buste ho mantenuto, dove possibile,
quella originale, creando alcune buste “bis” laddove lo spazio fisico si è dimostrato
insufficiente. Le buste, originariamente contraddistinte dal numero romano, sono state
rinumerate con quello arabo, tenendo però conto dell’ordine preesistente. Due colonne
della tabella riportano gli anni di pubblicazione degli articoli e i periodici di riferimento.
Per la compilazione di queste due colonne mi sono avvalsa delle indicazioni presenti sui
fascicoli originali, poiché gran parte degli articoli non recano né il titolo del giornale
né la data. Le ultime due colonne, invece, permettono di tenere traccia del lavoro finora
svolto in materia di descrizione e di digitalizzazione.
Poiché l’operazione di condizionatura si è rivelata particolarmente lunga a causa dello
stato in cui versano gli articoli (si è resa ad esempio necessaria la ricomposizione fisica
di alcuni documenti frammentati) a questa prima fase è seguita contestualmente quella
della digitalizzazione, al fine di garantire l’accesso ai documenti evitando la loro manipolazione diretta. Ad oggi sono state digitalizzate 1459 unità documentarie, acquisite sia
in bianco e nero, sia a colori, ad una risoluzione di 600 dpi. Ad un secondo momento è
riservata la trasformazione dei file in pdf per la consultazione, così come la trasformazione in OCR degli articoli.
Per quanto riguarda la descrizione della documentazione, questa interessa al momento
4269 unità, poco più del 60% di quella che è – nel dibattito sulla conservazione degli
archivi di persona del Novecento – una serie più trascurata. Nel caso del Fondo Guido
Piamonte, che è parte di un archivio di persona, le descrizioni di alcune unità documentarie sono facilitate per gli ovvi legami di quelle con il soggetto produttore; tuttavia,
poiché gli articoli si trovano spesso sotto forma di ritaglio, non sempre databile e riconducibile al periodico di provenienza, la descrizione è più difficoltosa. In mancanza quindi
di standard descrittivi per questo tipo di documentazione, è stata creata una scheda il più
esaustiva possibile, con le seguenti voci (cfr. Tabella 1):

Trattamento del Fondo
L’inizio dei lavori sul Fondo Guido Piamonte risale al 2016 e dal settembre 2017 la disamina si è concentrata esclusivamente sulla serie degli articoli, finalizzata al progetto di
dottorato dal titolo Riordino, digitalizzazione e studio critico nell’“archivio di persona”
conservato presso la Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia, che conduco al Dipartimento
di Storia, Beni culturali e Territorio dell’Università degli Studi di Cagliari, sotto la guida
dei docenti Paolo Dal Molin ed Eleonora Todde.
Alle prime fasi risalgono il censimento sommario dei documenti e una prima valutazione
del loro stato di conservazione.2
Le unità documentarie erano poco più di seimila, conservate, all’epoca, in ventidue buste
numerate: le prime undici in numeri arabi (dall’1 all’11), le dieci seguenti in numeri
romani (dal I al X), ed una scatola senza indicazione. All’interno di ciascuna busta gli
articoli erano conservati in fascicoli (spesso buste da lettera in formato A5 o A4) che
talvolta presentavano una sommaria descrizione, non sempre coerente con il contenuto.
All’interno dei fascicoli gli articoli erano spesso conservati in maniera non idonea, piegati e sovrapposti tra loro. Come operazione immediatamente successiva, si è imposta
dunque la condizionatura, la messa in sicurezza e il riordino dei documenti stessi: sono
stati acquistati buste e fascicoli per la conservazione del materiale e gli articoli sono stati
interfoliati, in considerazione del materiale facilmente deteriorabile, trattandosi perlopiù di quotidiani.
L’ordinamento preesistente, probabilmente per mano del critico stesso, considerata
la presenza di abbozzi di descrizioni su alcuni fascicoli, non poteva essere trascurato.3
Durante la fase di condizionamento della documentazione, quindi, si è deciso di mantenere invariato l’ordine originario dei documenti, per preservare eventuali legami o
correlazioni voluti dal critico:4 i vecchi fascicoli riportavano spesso il titolo del periodico
da cui provenivano gli articoli e le date di pubblicazione, anche se tale indicazione non
sempre risultava coerente; talvolta invece vi era riportato l’argomento principale di cui
gli articoli trattavano.
Solo al termine di questa fase è stato possibile rilevare il numero esatto di articoli presenti nel Fondo: 6742 unità, conservate in un totale di 417 fascicoli, posti all’interno di 22
buste; ad ogni articolo è stato assegnato un numero di corda e una segnatura.
Uno dei risultati di questo primo lavoro è la tabella posta in appendice a questo
2. Importanti riferimenti bibliografici e operativi per questa fase esplorativa sono stati i contributi di Caterina Del
Vivo, Accostarsi a un archivio di persona: ordinamento e condizionamento in Archivi di persona del Novecento, a cura
di Francesca Ghersetti e Loretta Paro, Treviso: Fondazione Benetton Studi e Ricerche, 2012, pp. 15-38 e di Giulia
Barrera, Gli archivi di persone in Storia d’Italia nel secolo ventesimo. Strumenti e fonti. Le fonti documentarie, a cura
di Claudio Pavone, Roma: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 2006, pp. 617-657.
3. La presenza di un fascicolo con l’annotazione «Articoli Guido raccolti dalla mamma» lascia supporre che un
primo tentativo di ordinamento delle carte sia stato effettuato dalla sorella del critico, Giannina Piamonte, il cui
Fondo è conservato presso la Fondazione Querini Stampalia di Venezia.
4. Cfr. Linee guida sul trattamento dei fondi personali, AIB 31 ottobre 2018 (http://wiki.aib.it/gbaut:lineeguidafondi-personali)
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– Titolo dell’unità documentaria: titolo dell’articolo ed eventuale sottotitolo; la presenza di eventuali rubriche è stata segnalata in nota; in assenza di titolo, esso è stato
attribuito.
– Titolo del periodico: nome della testata di appartenenza, sebbene non sempre attribuibile per la natura stessa delle unità documentarie. La presenza di descrizioni sui
fascicoli originari permette, in questo caso, di ipotizzare il periodico di riferimento.
In assenza anche di questo dato, il campo rimane vuoto.
– Estremi cronologici: data di pubblicazione dell’articolo, quando presente sul ritaglio
o sui fascicoli originari.
Per questi ultimi due punti è bene evidenziare che Piamonte, benché abbia conservato
solo il ritaglio dell’articolo privandolo delle indicazioni del periodico di riferimento o
della data, ha però riportato spesso a mano o in forma dattiloscritta tali dati sul ritaglio
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stesso. L’informazione è stata resa in nota.5 È probabile inoltre che il giornalista fosse
abbonato all’«Eco della stampa», dato che molti articoli ne recano il contrassegno: grazie anche a questo è possibile risalire a dati utili alla descrizione.

alla cronaca ma presentano una lettura degli eventi
ricca di riferimenti alla situazione politico-culturale
in corso.
L’interesse di Piamonte per la politica rimane un
leitmotiv della sua produzione; di rilevante interesse
storico è il fatto che fu condannato a tre anni per antifascismo, come attesta la richiesta di citazione a giudizio conservata nella serie miscellanea del suo Fondo
e l’assenza di articoli da lui firmati tra la primavera
del 1944 e quella del 1945. Nella citazione a giudizio,
datata marzo 1944, si leggono le accuse di antifascismo rivolte a Piamonte per alcuni scritti pubblicati sul
«Gazzettino», dai quali emerge chiaramente il pensiero critico del giornalista nei confronti del regime.
Un ambito che permette a Piamonte di far confluire
più campi delle sue conoscenze (quello musicale e
scientifico) è la radio. Sono numerosi gli articoli che
trattano di radio, sia a livello tecnico che contenutistico: cura numerose rubriche (La settimana alla
radio sul «Gazzettino», In ascolto alla radio sulla
«Gazzetta Veneta» e sull’«Arena»), tenendo quotidiana traccia delle trasmissioni radiofoniche. Grazie
ad alcuni articoli non firmati dal giornalista, ma che
ne riportano le attività, è venuta alla luce una sua frequentazione della radio come conduttore radiofonico
di programmi musicali negli anni Ottanta. Molti dei
fascicoli del preesistente ordimento riportano la dicitura «Radio» a riprova del fatto che l’argomento fosse
per Piamonte di grande importanza.6
Gli ambiti di interesse del critico veneziano sono dei
più disparati: gli studi padovani l’hanno avvicinato
alla fisica e alla filosofia e molti sono gli articoli che,
fin dagli anni Quaranta, recensiscono volumi su tali
argomenti. Ancora più numerosi sono quelli che
riguardano eventi storici, in particolare quelli contemporanei al giornalista. Dai primi anni Cinquanta
in poi Piamonte firma centinaia di articoli – perlopiù
recensioni di volumi sull’argomento – che trattano

– Autore: nome e cognome del firmatario dell’articolo; in presenza di sigla, essa è
riportata e affiancata, dove possibile, dall’attribuzione del nome completo.
– Descrizione fisica: si specificano le caratteristiche fisiche del documento, se si tratta
cioè di un ritaglio o di una pagina intera di periodico, il numero delle carte che lo
compongono e, in nota, se vi sono più esemplari della stessa unità documentaria.
– Note: viene tenuta traccia della posizione originale del documento (busta di conservazione, eventuali annotazioni, etc…).
Ambiti di interesse
L’interesse storico e musicologico del Fondo Guido Piamonte, e più specificatamente,
della serie degli articoli, deriva innanzitutto dalla consistenza del fondo stesso: i quasi
settemila articoli presenti coprono un arco temporale di più di cinquant’anni e riportano
notizie dall’Italia (in particolare da Veneto, Lombardia e Trentino) e dall’estero (Svizzera
e Austria).
Le testate nelle quali gli articoli sono stati pubblicati sono diverse e quasi tutte italiane.
Per facilitarne la trattazione si potrebbero individuare tre gruppi: testate venete («Il
Gazzettino», «Gazzetta Veneta», «Gazzetta di Venezia», «Corriere Veneto», «L’Arena»),
testate trentine («Alto Adige», «L’Adige»), testate milanesi («Il Giornale», «Il Tempo di
Milano»), altre testate italiane («Il Resto del Carlino», «L’Unione Sarda», «Il Mattino
del popolo», «L’Isola», «La Stampa», «Il Popolo Nuovo», «Corriere di Sicilia», «Il
Giornale di Trieste»). Mentre delle testate veneziane, trentine e milanesi Piamonte era
un abituale collaboratore, per le altre testate italiane egli era solito proporre articoli pubblicati altrove. Nella serie “miscellanea” ho ritrovato infatti alcuni quaderni che tengono
traccia di queste proposte e delle relative risposte. È questa la ragione per cui, all’interno
del Fondo, lo stesso articolo compare pubblicato in sedi diverse: gli articoli sono stati trattati come differenti unità documentarie, quando recano titolo, data e testata differenti.
Le tematiche affrontate dal giornalista nei suoi numerosissimi articoli sono tra le più
disparate. Di seguito tenterò di fornire una sintesi degli argomenti più frequenti.
La frequentazione con Gian Francesco Malipiero permise a Piamonte, fin dai primi
anni Trenta, di acquisire solide competenze musicali e musicologiche e divenire presto
una delle firme veneziane più autorevoli dei periodici cittadini. L’argomento musicale è
molto presente soprattutto nelle testate venete e milanesi, più raro in quelle trentine. Gli
articoli veneziani firmati nella prima parte della sua carriera giornalistica (tra gli anni
Trenta e Cinquanta) permettono di ricostruire la vita musicale, culturale e socio-politica
dei tempi e dei luoghi descritti negli articoli, in particolare della Venezia nell’immediato
secondo dopoguerra, come ad esempio l’avvicendarsi dei soprintendenti del Teatro La
Fenice, che in quel periodo divenne il campo di battaglia per la conquista del “potere
musicale” in laguna. I resoconti veneziani firmati dal giornalista non si limitano infatti
5.
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Lo stesso comportamento è stato riservato al numero, all’annata e alla pagina del periodico di riferimento.

6. Dalla disamina degli articoli sono emerse due curiose correlazioni
del personaggio Guido Piamonte con la Fondazione Ugo e Olga Levi:
la prima, riguardante le radiotrasmissioni veneziane, riporta il nome
dell’avvocato Enzo Milner, padre di Gianni Milner (storico presidente
della Fondazione al quale è intitolata la Biblioteca). Altri due articoli
citano invece Piamonte e Ugo Levi tra gli spettatori di due concerti
veneziani negli anni Quaranta.
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della seconda guerra mondiale. Piamonte però non si limita mai a recensire il volume e
spesso imposta lo scritto come una cronaca di attualità.
Un altro campo di interesse è la filatelia, considerato che nella serie “miscellanea” si
trovano anche alcune raccolte di francobolli.
Sono numerosissimi gli articoli che riguardano la Svizzera, il turismo in genere, il
sistema ferroviario elvetico, ma anche tematiche relative all’Alto Adige e alle elezioni in
Trentino Alto Adige del 1958 e del 1963, sebbene le ragioni di tale interesse non siano
ancora chiare.7
Per concludere, sono molti i fattori che concorrono a rendere questo complesso archivistico di notevole importanza storica: l’ampio arco temporale che la documentazione
ricopre, il vasto numero di articoli conservati e i numerosi ambiti di interesse trattati
fanno sì che il Fondo possa essere uno strumento utile alla ricomposizione storica del
Novecento italiano e all’analisi storiografica. Non è di minore importanza l’attrattiva per
la musicologia veneziana. Una buona parte degli articoli firmati dal critico permettono
di portare alla luce la situazione politico-culturale della città lagunare all’indomani del
secondo dopoguerra, periodo di grande interesse anche per la Fondazione Ugo e Olga
Levi. Nel proseguire lo studio del Fondo si auspica di poter approfondire ambiti significativi anche per la storia della Fondazione e di arricchirne il patrimonio storico-culturale.

Tabella 1. Fondo Piamonte: Articoli e stato dei lavori

Busta

Fascicoli

N.
articoli

Anni

Periodico

1

1

27

Anni ’30

2-19

250

1-6

2

3

4

Denominazione
precedente dei fascicoli

Digita
Descritti lizzati

Vari

«Art. vari
anni trenta»

×

×

1978-1980

«Il Giornale»

[senza
denominazione]

×

×

72

1974

«Il Giornale»

[s.den.]

×

×

7-16

123

1975

[s.den.]

×

×

1-9

119

1976

[s.den.]

×

×

10-17

105

1979

[s.den.]

×

×

1-9

122

1977

[s.den.]

×

×

10-20

149

1981

[s.den.]

×

×

×

×

«Il Giornale»

«Il Giornale»

(in parte)

5

6

6 bis

1-9

131

1968-1982

«Il Giornale»

[s.den.]

(in parte)

10-12

39

1983

13-16

51

1935-1955

17-18

25

1940;1941;1954

1-3

55

Anni ’50

4-5

37

6-9

[s.den.]
Vari

×

«Articoli Guido
raccolti dalla
mamma»

×

×

[s.den.]

×

×

Vari

«Gazzettino Radio»

×

×

1950

[?]

«Gazzettino Radio»

×

×

69

1958-1960

Vari

«A.A. 58/59/60»

×

×

10-16

103

1949/1955

«Alto Adige»

«Alto Adige
1949/1955»

×

×

1-6

90

Anni ’50

Vari

[s.den.]

×

7

17

Anni ’50-’60

[?]

[s.den.]

×

8-13

81

1956-1957

Vari

«Svizzera 1957»

×

(in parte)

7

7. Dalle poche notizie biografiche sappiamo che Piamonte ha vissuto a Bolzano per circa dieci anni, fino al 1959,
quando morì la moglie.
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1-6

104

1931-1932

dalla rubrica
[s.den.]
«La radio di oggi»

×

7

14

1936-1937

«Gazzetta Veneta» «Gazzetta Veneta»

×

8-10

53

1931/1937

«Gazzetta
di Venezia»

«La settimana
alla radio»

×

11-13

43

1946/1953

«Il Giornale
di Vicenza»

«Radio»

×

14-21

109

1945/1947

«Gazzetta Veneta» «Gazzetta Veneta
1945/1947»

×

22-23

35

1947/1948

«Il Mattino
del popolo»

«Mattino del popolo
1947/48»

×

24-25

35

1956/1952

«L’Arena»

«Arena 1946/1952»

×
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7 bis

8

9

10

11

12

(ex Busta I)

84

1-4

77

1949-1953
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«Il Corriere
del Popolo»

«Corriere del popolo
49/53»

×

Vari

«Alto Adige 49/55»

×
×
×
×

12 bis

(ex Busta I)

1-2

28

1970

Vari

«Varie 1970»

3-5

34

1973-1974

«Varie 1973-1974»

6-8

48

1971

«Varie 1971»

9

15

1975-1976

«Varie 1975-1976»

10-15

98

1951-1954

«Il Popolo Nuovo» «Torino “Popolo
Nuovo” 1951/1954»

5-7

50

1949-1955

8

6

1959

necrologi moglie

9-11

43

1956

«Varie 56»

12-25

275

1931-1937

«Gazzetta
di Venezia»

[s.den.]

1-3

63

[?]

[?]

«In ascolto
alla radio»

×

13

(ex
Busta II)

1-11

170

60-’70

[?]

[s.den.]

4-9

112

1940/1943

«Il Gazzettino»

«Il Gazzettino
’40/’43»

×

14

1-2

36

1967

Vari

«Vari»

10-15

113

1949/1952

«Il Tempo
di Milano»

«Il Tempo di Milano
49/52»

×

3-4

27

1967

«Il Gazzettino»

«Gazzettino»

5-9

86

1966-1967

[?]

«Radio»

1-6

124

1949-1958

Vari

«Cremona,
Parma, Mantova»

×

10-12

44

1967

«La Stampa»

«Stampa 67»

7

15

1954-1955

[s.den.]

13-14

38

1966

8-15

161

1947-1965

«Varie 1947-1965»

×
×

15-16

29

1966

«Il Gazzettino»

«Gazzettino»

16-17

41

1957

«Varie 1957»

17-18

40

1966

Vari

«Vari 66»

18

24

1957-1958

«Parigi, Austria,
Venezia 1957»

19-22

59

1965

«La Stampa»

«Stampa 65»

19

18

1954-1958

«A.A. 56/57/58»

1-3

53

1946-1955

«Il Giornale
di Vicenza»

«Vicenza 1946/1955»

×

20

23

1950-1958

«Salisburgo-Bregenz
56/57/58»

4-8

82

1945-1948

Vari

«Vari 1945-1952»

×

1-3

61

1958-1960

«Svizzera 58/59/60»

9-14

101

1950-1953

«Sicilia 1950-1953»

×

4-6

62

1963

«Sicilia del
popolo»/
«Corriere di
Sicilia»

7-8

37

1963

«Il Gazzettino» [?] «Ve 1963»

15-21

122

1945-1952

9-10

43

1965

«Ve 1964»

«Il Gazzettino»/
«Il Corriere
del Veneto»

«Gazzettino
1945-1952»

×

11-12

49

1965

[s.den.]

22

23

1945

×

53

1957-1965

«Ve 65»

«Il Corriere
del Popolo»

«Corriere Venezia»

13-15
16-18

54

1965

Vari

«Vari 65»

23-27

89

1953-1955

«Il Gazzettino»

«Gazzettino
1953-1955»

×

1

8

Anni ’50

«L’Isola»

«Catania “L’isola”»

1-3

48

1956-1961

Vari

«A.A. (pol.)»

2

28

1964

«La Stampa»

«La Stampa 1964»

4-11

127

1945-1955

Vari

×

3-5

73

1964

Vari

«Vari 1964»

«Quotidiani vari
dal 45»

12-13

38

1949-1955

41

1964

«Il Gazzettino»

«Ve 1964
(ed. Radio)»

×

8

25

1954-1970

Vari

[s.den.]

«Il giornale
del mattino»/«Il
mattino dell’Italia
Centrale»

«Firenze»

6-7

14

19

1947-1955

«Fiera letteraria»

«Fiera»

9-10

32

1972

«Varie 1972»

×

11

13

1954-1976

[s.den.]

15-16

23

1954-1955

«Il Resto
del Carlino»

«Carlino»

×

1-8

162

1968

17-19

50

1949-1952

«La provincia»

«Como»

×

9-13

93

1969

20-25

100

1950-1955

«Momento Sera»

«Momento Sera»

×

Vari

(ex
Busta IV)

15

(ex Busta V)

«Varie 1963»

Vari

«Varie 1968»
«Varie 1969»

16

(ex
Busta VI)

×

«Stampa 66»
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17

(ex Busta
VII)

18

(ex Busta
VIII e IX)

19

(ex
Busta X
e Busta
senza
indicazione)
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1-6

91

1952-1955

Vari

«Svizzera e Austria»

×

7-17

164

1949-1955

«Il Giornale»

«Napoli»

×

18-19

28

1949-1955

«Il Tirreno»

«Il Tirreno»

×

20-23

76

1950-1955

«Giornale
di Trieste»

«Trieste»

×

24

12

1954-1955

«Il Corriere
della Liguria»

«Genoa»

×

25

17

1954

«Il Tempo
di Milano»

«Milano-Lombardo»

×

26

4

1955

«L’Adige»

«Trento»

×

27

17

1954-1955

«L’Unione Sarda» «Cagliari»

1-2

31

1972-1085

Vari

[s.den.]

3-7

74

1978-1987

Vari

[s.den.]

8

4

1941

«Il Gazzettino»

[s.den.]

9

21

1957-1959

Vari

«A.A. (Tur)»

10-12

43

1961

Vari

[s.den.]

13-18

100

1958-1961

«Il Gazzettino»

«Radio»

19-22

53

1958-1960

vari

«Varie»

1-3

59

1962

«Il Gazzettino»

«Ve»

4-5

34

1962

[?]

«Varie»

6-13

149

1962-1963

«Il Gazzettino»

«Radio»

14-15

22

1968-1969

«Alto Adige»

[s.den.]

16

13

1963

Vari

«Elezioni ’63»

17-18

23

1958

Vari

«Elezioni ’58 A.A.»

19

4

1972

Vari

[s.den.]

20-22

39

1958;1963

Vari

«Doc. Elezioni»

×

Margherita Costanza Olivieri

Le manifestazioni culturali: una sezione dell’archivio

L’Archivio della Fondazione Levi è articolato in due sezioni principali: l’archivio di deposito e l’archivio corrente, a loro volta costituiti da molteplici serie. Più volte oggetto di
intervento – il precedente risale al 2010-2011 a cura di Martina Buran – l’Archivio non
era stato finora trattato, operando una chiara distinzione tra le due sezioni. Gli oltre
500 faldoni originari contenevano in ordine approssimativo tutte le carte e gli oggetti
appartenenti a ciascun fascicolo, senza un chiaro piano di conservazione e scarto. Era
facile, quindi, incontrare una grande quantità di copie del medesimo documento, di
moduli in bianco, etc.
I documenti relativi alla famiglia Levi rappresentano un archivio aggregato, mentre le
serie principali spettano alla Fondazione (Atto costitutivo, Atti istitutivi di fondazione
e donazione), al suo organigramma (Consiglio d’Amministrazione, Comitato Direttivo
con relativi verbali), alle risorse umane, al Palazzo sede, al patrimonio, al bilancio, alla
biblioteca, all’attività editoriale, alle attività culturali, alle collaborazioni istituzionali,
agli affari generali, alla contabilità, ecc. Fisicamente questi documenti sono ospitati in
modesta misura negli Uffici e in gran parte nel deposito climatizzato a scaffali compattabili, situato al piano terra del Palazzo. Raccolti in faldoni, a loro volta suddivisi in
fascicoli, i materiali documentano un’attività ben precisa.
L’intervento effettuato tra il 2016 e il 2018 ha preso in esame la serie “Manifestazioni”
ritenuta quella di più immediato interesse ai fini dell’implementazione del database.
Essa conserva i documenti relativi agli eventi culturali (convegni, concerti, mostre,
seminari, conferenze, corsi, lezioni, etc) che sono stati organizzati o coorganizzati dalla
Fondazione o si sono svolti presso la sua sede, a Palazzo Giustinian Lolin.
Quando, nel novembre del 2016, è stato avviato il progetto di riordino e riorganizzazione
dell’archivio, finalizzato alla creazione e implementazione del database Levidata, sono
emerse numerose questioni, intrinsecamente collegate tra loro, da affrontare, come la
necessità di far ordine all’interno della documentazione, stabilendo cosa dovesse essere
conservato e cosa scartato, considerato che era ormai trascorso il tempo di conservazione obbligatorio, e rilevata la scarsa utilità di certe carte, presenti in molteplici copie;
recuperare spazio all’interno del deposito, ormai congestionato, per mezzo dello scarto
di documenti, fascicoli e faldoni da riorganizzazione; creare un nuovo inventario, che
salvaguardasse l’unità dei fascicoli, separandone i contenuti secondo le differenti nature
fisiche e tipologiche; digitalizzare tutta la documentazione conservata, laddove non
ancora avvenuto; inventariarla; implementare il database Levidata.
Come prima cosa, si è proceduto alla disamina dei documenti relativi alle manifestazioni
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(attività culturali, mostre, incontri, seminari, convegni, concerti) organizzate o svoltesi
presso la Fondazione Levi, dagli anni Settanta fino ad oggi. La natura del materiale è
molto varia, e presente in fogli sciolti e unità rilegate: si tratta infatti di corrispondenza,
comunicati stampa, programmi di convegni, bandi, manifesti, locandine, dépliant, articoli di giornale, fotografie, negativi, diapositive, diacolor, CD, audio cassette, floppydisk.
Dopo averli esaminati nel dettaglio, si è proceduto alla selezione del materiale presente
in molteplici copie e accumulato senza criterio all’interno dei faldoni, e al condizionamento di quello da conservare.
Questo primo intervento su 60 faldoni e 265 fascicoli, datati dal 1974 al 2009, ha permesso di ridurre il materiale da archiviare a 27 faldoni, riuscendo così ad eliminarne 33.
A questa fase preliminare è seguita la selezione dei documenti conservati in base alla
loro natura:
– materiale d’archivio (tra cui corrispondenza, contratti, indirizzari);
– documentazione (dépliant, locandine, manifesti, comunicati stampa, libretti di sala);
– materiale fotografico (fotografie, negativi, diapositive);
– materiale multimediale (CD, floppydisk, audio-cassette).

il materiale documentario, fotografico, multimediale e per i manifesti, poiché quelle in
uso per la descrizione della musica per film e per l’archivio storico non erano adatte allo
scopo. Sulla scorta delle schede di Asacdati, le maschere create ad hoc presentano campi
corrispondenti alle schede ICCU in vista di un possibile riversamento di dati nelle banche
nazionali.
Per ogni manifestazione, quindi, il database fornisce:
– una scheda descrittiva generale della manifestazione (scheda madre);
– un record per ogni documento del fondo documentario, con oggetto digitalizzato
(scheda figlia);
– un record per ogni documento del fondo fotografico, con oggetto digitalizzato
(scheda figlia);
– un record per ogni documento del fondo manifesti, con oggetto digitalizzato (scheda
figlia);
– un record per ogni documento del fondo multimediale, con oggetto digitalizzato
(scheda figlia).

In base a tale suddivisione sono stati creati quattro nuovi fondi virtuali:
– fondo documentario;
– fondo manifesti;
– fondo fotografico;
– fondo multimediale.
Suddetto materiale esiste quindi in duplice natura: fisica, ordinato all’interno dei quattro fondi, e digitale, su database.
Contestualmente è stato creato un file di registrazione di tutti i documenti visionati, con
relativa divisione in fondi e materiale d’archivio.
Una delle parti più significative di questo lavoro, sia per la mole, sia per l’importanza
legata alla conservazione dei materiali, è stata sicuramente la digitalizzazione del materiale fotografico, delle locandine e dei manifesti, delle testimonianze audio-visive e della
documentazione. Le digitalizzazioni, eseguite in alta definizione, in quadricromia, e a
300 dpi, hanno interessato circa 750 fotografie, 70 locandine e manifesti, un centinaio di
documenti (tra comunicati stampa, libretti di sala, volantini, programmi di convegni) e
una ventina di file multimediali.
Per quanto riguarda le manifestazioni risalenti agli anni 2000, la cui documentazione
fotografica è perlopiù digitale, si è proceduto alla sola conversione del formato dell’immagine, da jpeg a pdf. I file multimediali, se non già caricati sul canale YouTube della
Fondazione, sono stati esportati in formato mp4 o mp3.
Una volta terminate le operazioni sul materiale fisico e sul corrispondente oggetto
digitale, si è proceduto al caricamento di quest’ultimo sul database. Quali standard
utilizzare con Levidata, quali informazioni fornire all’utenza interna (dipendenti e
collaboratori) ed esterna, sono state poi le questioni affrontate con la consulenza di
Diletta Zannelli, conservatrice e catalogatrice al Museo di Fotografia Contemporanea di
Cinisello Balsamo, che ha proposto la creazione di nuove maschere di inserimento per
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Fornirà inoltre:
– un record per i documenti rimasti nel fascicolo.
La ricostruzione virtuale del fascicolo stesso, con reintegrazione dei materiali fisicamente allogati in altri fondi e oggetto di descrizione individuale è stata redatta nel corso
del lavoro e sarà essa pure immessa nel database.
Tutti i documenti relativi a una stessa manifestazione riconducono alla medesima scheda
madre che fornisce tutte le informazioni sull’iniziativa in oggetto e sugli output editoriali (articoli, libri, altro). Esiste quindi una scheda madre della manifestazione, con
tante schede figlie quanti sono i documenti relativi all’evento, in modo che sia facilmente
ricostruibile, anche virtualmente, la naturale unità del fascicolo cartaceo.
L’approccio prescelto per affrontare il lavoro sopra descritto è stato di ordine sistemico.
Come accennato, Levidata è stato pensato per due tipologie di pubblico: interno ed esterno.
Le informazioni fornite, infatti, possono rivelarsi utili e interessanti sia per gli utenti
della biblioteca, studiosi e ricercatori, sia per chi lavora all’interno della Fondazione,
dipendenti e collaboratori. La velocità di archiviazione del materiale e la facilità del suo
reperimento costituiscono sicuramente un valore aggiunto del lavoro svolto.
Un esempio virtuoso circa le possibilità di questa base di dati si è registrato in occasione
del convegno Affrancati dal Ghetto. La musica sacra dell’ebraismo italiano tra emancipazione e assimilazione dalla seconda metà dell’ottocento alla seconda guerra mondiale,
organizzato dalla Fondazione Levi il 12-13 dicembre 2016 in occasione del cinquecentenario del Ghetto di Venezia. In quella circostanza è stato rapidamente allestito un
fascicoletto di 66 pagine adunando programmi, locandine, manifesti, articoli di giornale,
e altra documentazione riferita alla musica ebraica trattata in Fondazione nel corso degli
anni. Il prodotto editoriale è stato realizzato interamente all’interno dell’Istituto con il
titolo di Tradizioni di studio della musica ebraica alla Fondazione Levi. Immagini e testi
dall’Archivio della Fondazione Ugo e Olga Levi, a cura di chi scrive in collaborazione con
Giorgio Busetto, Ilaria Campanella e Fabio Naccari.
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Sarebbe ora necessario completare il lavoro sulle iniziative culturali della Fondazione,
aggiornando e implementando l’inventariazione sino al presente, e proseguendo la sistemazione delle serie relative all’attività culturale (Comitati scientifici, Editoria, ecc.).

Pasquale Spinelli

LEVIdata. Un repository istituzionale
per la Fondazione Ugo e Olga Levi

LEVIdata è un database-repository a carattere istituzionale sviluppato allo scopo di assicurare il mantenimento e l’implementazione del patrimonio informativo della Fondazione
Levi, di consentirne il libero accesso da remoto e di contribuire in tal modo alla documentazione e alla diffusione via web dell’attività statutaria della Fondazione.
Basato sull’architettura software open source Invenio, nella versione attualmente consultabile online LEVIdata ospita oltre cinquantamila registrazioni, sia bibliografiche sia
catalografiche.
Il progetto di un nuovo database unificato prende avvio nel 2009 e prevede la realizzazione di un collettore delle basi di dati a uso interno della Fondazione Levi, precedentemente ospitate su un differente sistema di gestione e consultabili esclusivamente su
rete locale. Il riversamento di parte dei dati nel sistema Invenio, avvenuto a fine 2015,
ha segnato il momento di svolta in una fase critica sotto diversi aspetti. L’abbandono
dell’ambiente software originario, ormai obsoleto, in favore del più moderno modello
relazionale ha infatti ridato, al contempo, accesso alle informazioni e una prospettiva
di mantenimento a medio-lungo termine per il sistema, determinandone un ampliamento tanto della capacità operativa quanto delle funzionalità di uso. Alla possibilità
di ospitare su un unico portale web le basi di dati – tanto preesistenti che di nuova
formazione – non più solamente catalografiche, ma anche di differente natura e strutturazione, si è aggiunta infatti la possibilità di allegare ai record diverse tipologie di
documenti in formato elettronico, rendendo così accessibili da remoto testi, immagini
e registrazioni audio; dati bibliografici e documenti elettronici che vengono indicizzati
e gestiti da un motore di ricerca con caratteristiche certe di stabilità, adattabilità e di
particolare efficienza. Ultimo significativo elemento di novità, introdotto in LEVIdata con
il software Invenio, è costituito dal formato di codifica impiegato per la rappresentazione
dell’informazione bibliografica, lo standard MARC21 (adattato al modello delle basi di dati
ereditate), affiancato da svariati formati di scambio dei metadati bibliografici attivabili.
Contenuto, strutturazione, funzionalità
In Invenio / LEVIdata le singole basi di dati – insiemi omogenei e coerenti di informazione strutturata – sono fatte corrispondere a gruppi di registrazioni bibliografiche
(record) denominati “collezioni” strutturabili su più livelli e riconosciuti dal sistema
grazie a specifici metadati. L’insieme delle collezioni pubbliche di LEVIdata è immediatamente visibile dalla homepage (cfr. Figura 1) al di sotto della maschera di ricerca (cfr.
riquadro 1b): le collezioni sono presentate come titoli linkabili seguiti, tra parentesi,
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dal rispettivo numero di record, complessivamente organizzate in due riquadri affiancati e disposti rispettivamente sotto le voci “Restringi a collezione” (riquadro 1c) e
“Concentra su” (riquadro 1d). I due riquadri offrono ciascuno una rappresentazione
esaustiva dei record consultabili sul database, che nel primo caso (riquadro 1c) è organizzata in base alla provenienza dei documenti descritti e alla loro area di competenza
(attività culturali, biblioteca, cataloghi, progetti scientifici), nel secondo caso (riquadro 1d) è invece restituita in base alle tipologie di documenti descritti e/o riprodotti.
In alto a destra (riquadro 1a) è invece raggiungibile il form riservato all’autenticazione
degli utenti accreditati e alla registrazione dei nuovi (la diversificazione delle funzioni
attivabili per categorie di utenza verrà chiarita in corso di paragrafo).
Muovendo dalla rappresentazione particolare delle collezioni (riquadri 1c e 1d dello
schema) a una loro considerazione concettuale più astratta, è utile precisare che ciascuna collezione si può configurare o, nel senso catalografico più tradizionale, come
descrizione di una raccolta fisica effettivamente esistente come tale (ed è questo il caso
più frequente) oppure, accostandosi al senso più proprio di una biblioteca digitale, come
rappresentazione di una raccolta virtuale, vale a dire una selezione di documenti legati
da un vincolo di carattere storico-scientifico-culturale, non obbligatoriamente corrispondenti agli esemplari di una stessa raccolta fisica.

Questa modalità di presentazione dei contenuti rende possibile la navigazione su più
livelli delle collezioni presenti nel database, ciascuna delle quali ha una propria pagina
riservata, corredata da un’immagine e da un testo esplicativo (cfr. Figura 2) contenente
eventuali link di rimando a riferimenti esterni, in maniera non diversa a quanto accade
per una pagina di un sito web. Nel caso prodotto in Figura 2 è possibile distinguere i
vari elementi che compongono il modello di pagina della singola collezione: essi sono il
box introduttivo (riquadro 2a) contenente titolo, immagine, testo e maschera di ricerca,
seguito appena sotto dalla lista degli ultimi record inseriti (riquadro 2b); la barra di
navigazione, mostrata sopra il box introduttivo (riquadro 2c), ricorda all’utente la posizione in cui si trova all’interno della struttura a livelli del database.

2c

2a
1a

1b
1c
2b

1d

Figura 1.
LEVIdata: homepage
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Figura 2.
LEVIdata: esempio di pagina di collezione
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Questa della navigabilità delle collezioni su più livelli, raggruppate per aree di competenza, è una caratteristica che integrandosi alle funzioni del catalogo elettronico contribuisce a conferire semplicità e intuitività all’interfaccia utente di LEVIdata, distinguendola altresì dagli OPAC di riferimento in ambito bibliotecario (principalmente Indice SBN),
dei quali LEVIdata mantiene tuttavia le due modalità più consuete di visualizzazione dei
contenuti come “lista di record restituita in ricerca” (Figura 3) o come “visualizzazione
in dettaglio del singolo record” (Figura 4).

Come si evince dall’immagine in Figura 3, il motore di ricerca consente di interrogare
il database allargando o restringendo il dominio a seconda della posizione dell’utente
all’interno del database: una ricerca lanciata direttamente dalla homepage mostrerà i
risultati restituiti da tutte le collezioni presenti, riunendoli a seconda della sezione di
competenza (come illustrato in Figura 3); una ricerca lanciata dalla maschera di una
pagina di collezione (cfr. ad esempio il riquadro 2a) restringerà automaticamente il
dominio ai record che compongono la collezione.

4a

3a

record con file allegati
ad accesso libero

3b

record privo
di file allegati

record con file allegati
ad accesso ristretto

3c

4b

Figura 3.
LEVIdata: risultati di ricerca
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4c

Figura 4.
LEVIdata: esempio di dettaglio record con allegati
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Quanto ai documenti in formato elettronico, la loro presenza è messa in luce dalle anteprime che appaiono a sinistra dei record nei risultati di ricerca (cfr. Figura 3), oppure
in fondo al riquadro che raccoglie i dati bibliografici nella visualizzazione di dettaglio
del singolo record (Figura 4). Il sistema consente di gestire autonomamente ciascun file
allegato come risorsa elettronica assegnandovi o meno un livello di restrizione alla consultazione da parte degli utenti generici non autorizzati. Là dove l’allegato è sottoposto
a restrizione d’accesso, l’anteprima viene sostituita dall’icona ritraente un lucchetto (cfr.
ancora Figura 3).
La visualizzazione di dettaglio del record (esemplificata in Figura 4) si apre per default
sulla finestra “Informazioni” contenente i dati bibliografici, esportabili in diversi formati
di scambio (cfr. riquadro 4c). Dalle faccette in alto (cfr. riquadro 4a) l’utente può accedere alle finestre con le informazioni e le funzioni accessorie: “Discussioni” raccoglie i
commenti al record degli utenti registrati via mail con account semplice, “Statistiche”
presenta in forma grafica i dati relativi alla consultazione del record, “File” mostra i dati
gestionali relativi agli eventuali file allegati, “Linkback” genera il link per il collegamento con siti esterni.
Il caso mostrato in Figura 4 esemplifica un ulteriore aspetto di LEVIdata: la possibilità
di allegare più di un documento digitale a ciascun record (riquadro 4b). I file allegati
– che attualmente consistono in larga misura in immagini e in testi in formato PDF –
sono visualizzabili tramite il dettaglio del record grazie ad un apposito lettore web che
ne consente la consultazione on line ed eventualmente il download (cfr. Figura 5). La
visualizzazione dei singoli file, come già detto, è soggetta a due modalità di accesso: uno
completamente libero – destinato al materiale di pubblico dominio, oppure pubblicato
dalla Fondazione Levi – e uno ristretto ai soli utenti accreditati, per i quali viene creato
un profilo personale accessibile tramite indirizzo mail e password e dotato di specifico
privilegio.

Tutti gli utenti non autenticati possono quindi navigare liberamente in LEVIdata,
effettuando ricerche e scaricando i file ad accesso libero. È inoltre possibile accreditarsi
autonomamente registrandosi con un semplice indirizzo mail per poter usufruire di
alcune funzionalità personalizzate: in tal modo diventa possibile lasciare commenti su
singoli record, avviare discussioni con altri utenti, ricevere avvisi e salvare i risultati delle
proprie ricerche creando “cestini” personalizzati (cfr. Figura 6) che riuniscono i record
relativi ai documenti di proprio interesse – funzioni pensate e costruite in riferimento
a una comunità utenziale di natura scientifica. L’attivazione dei profili-utente con i privilegi specifici per la visualizzazione di tutti i file allegati (compresi quelli ad accesso
ristretto) è invece rilasciata esclusivamente dagli amministratori del sistema.

Figura 5.
LEVIdata: documento elettronico in visualizzazione web

Figura 6.
LEVIdata: funzione Web basket
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Per concludere con la strutturazione del database, occorre sottolineare che LEVIdata
eredita diverse basi di dati, inizialmente di tipo gerarchico, costruite con una versione del software ISIS adeguata alle risorse musicali. Pur passando attraverso una
non semplice ristrutturazione dei dati, avvenuta dopo la migrazione da ISIS, il modello
del nuovo database relazionale ha dovuto rispettare la forma dei dati pregressi. La
principale traccia di questa eredità risiede nel sistema di collegamento tra registrazioni bibliografiche diverse. LEVIdata ha mantenuto infatti il sistema “a puntamento”
proprio di ISIS, che consente di rappresentare esclusivamente una relazione di natura
univoca tra due entità descritte, orientata cioè da una registrazione di livello logico-gerarchico inferiore (scheda “figlia”, nella terminologia del vecchio sistema di
gestione) a una di livello superiore (scheda “madre”). Alla particolarità delle basi di
dati catalografiche di importazione ISIS risale anche l’impossibilità di trovare un’esatta corrispondenza della semantica dei campi di LEVIdata nello standard MARC21. La
formalizzazione delle entità-persona in ISIS ha posto un ulteriore limite riguardo alla
possibilità di un Authority File che, seppur previsto dal software Invenio, si è scelto
di non abilitare, demandando l’attivazione di una gestione separata degli autori –
assieme ad altre istanze evolutive – al futuro passaggio dell’attuale sistema LEVIdata su
una release successiva del software.
Ciò chiarito, LEVIdata si avvale oggi di una tecnologia solida ed efficiente, che garantisce e offre ampi margini di flessibilità e adattabilità riguardo alle possibilità di ricerca
e di presentazione dei dati. La scelta del software, del resto, è venuta incontro alle
esigenze di sostenibilità – presente e futura – del progetto: il patrocinio del CERN,
la co-gestione con altri istituti del settore scientifico e la comunità di sviluppatori e
utilizzatori creatasi nel tempo restano infatti a garanzia dell’affidabilità del software e
della piena disponibilità della documentazione ad esso inerente.1

La prima sezione in tal senso è frutto di una linea programmatica centrale nella storia
della Fondazione Levi; vale a dire la lunga fase di ricerca avviata con il censimento e
la catalogazione di fondi musicali, apparsi in edizione a stampa a partire dagli anni
Ottanta dello scorso secolo. Essa chiama in causa l’esperienza catalografica maturata
su svariati fondi musicali veneti 2 e condotta in collaborazione con altri partner istituzionali per un lungo periodo con l’ausilio del già ricordato sistema ISIS Musica. In
LEVIdata sono quindi confluite sotto la voce «Cataloghi di fondi musicali del Veneto»
(cfr. Figura 7) le basi di dati corrispondenti all’informatizzazione di diversi di questi
cataloghi, per un totale di circa ventiduemila record. La messa a disposizione di questi
cataloghi “dematerializzati” intende assicurare continuità a quei risultati offrendo al
contempo un’alternativa alla loro fruizione, considerato il limite oggettivo imposto
dal formato cartaceo alla loro diffusione.

Il patrimonio informativo in LEVIdata
Considerate sufficientemente in dettaglio le caratteristiche dello strumento dal punto
di vista tecnico – e in particolar modo dell’interfaccia utente – è il momento di valutarne più da vicino i contenuti.
Si è già fatto accenno all’attività statutaria della Fondazione e a come il suo output
scientifico e culturale trovi puntuale corrispondenza in LEVIdata. Tale output si compone di risultati raggiunti grazie agli sforzi del personale e dei collaboratori della
Fondazione Levi nell’attività catalografica, scientifica, editoriale e biblioteconomica,
quattro espressioni identitarie della Fondazione e quattro linee di sviluppo del suo
patrimonio informativo che prendono corpo alquanto precisamente nelle quattro
sezioni in cui è articolato il box “Restringi a collezione” visualizzato nella homepage
di LEVIdata (riquadro 1c). Le si passerà dunque in rassegna, sia pur alquanto corsivamente, seguendo l’ordine cronologico di formazione delle basi di dati confluite.

Figura 7.

LEVIdata: Cataloghi di fondi musicali del Veneto
1. La documentazione relativa alla versione di Invenio adottata per LEVIdata è disponibile alla pagina web https://
invenio.readthedocs.io/en/latest/releases/v1.html. Per maggiori informazioni sullo sviluppo e la storia di Invenio si
veda alla pagina https://invenio.readthedocs.io/en/latest/history.html. Circa l’ultima versione, cfr. la pagina web
all’indirizzo https://readthedocs.org/projects/invenio/.
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2. Le norme adottate per la redazione dei cataloghi di fondi musicali sono state formalizzate nella pubblicazione
Cataloghi di fondi musicali italiani a cura della Società italiana di musicologia in collaborazione con il R.I.S.M. Norme per la redazione, a cura dell’Associazione veneta per la ricerca delle fonti musicali, Padova: CLEUP, 1989.
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Affine a questa sezione per la quantità di dati raccolti e per la loro comune derivazione è
la sezione relativa al patrimonio bibliografico posseduto dalla biblioteca della Fondazione
Levi. Questa si presenta in LEVIdata (cfr. Figura 8) con le schedature, prima a esclusivo
uso interno, di alcuni dei fondi personali acquisiti alla biblioteca nonché degli spogli
della sua raccolta di periodici specialistici; a questi record si aggiungono nuove collezioni
destinate a ospitare le riproduzioni digitali (in progressivo caricamento) di particolari
raccolte possedute, per un totale di quasi ventottomila record. Le vecchie schedature
coprono, in parte, una lacuna nell’accesso alle raccolte fisiche della biblioteca, non
essendo queste ancora tutte catalogate e raggiungibili tramite OPAC del SBN.

Queste due prime sezioni rappresentano oggi il grosso, in termini quantitativi, dei dati
presenti su LEVIdata e insieme ne compongono la base storica, relativa all’output catalografico e biblioteconomico della Fondazione Levi, formata su e poi importata dal sistema
di gestione ISIS. A questo proposito, una parola in più merita di essere spesa riguardo la
maniera in cui queste notizie bibliografiche sono state ripresentate nel nuovo sistema:
tenendo come esempio specifico il caso già mostrato in Figura 4, occorre sottolineare
come le registrazioni catalografiche – per giunta relative, in massima parte, a risorse
musicali – sono state redatte e strutturate, infatti, secondo normative precedenti l’elaborazione e la diffusione del modello concettuale FRBR – modello divenuto poi uno standard
logico di riferimento in ambito internazionale.3 Nell’ordine di presentazione delle informazioni in visualizzazione di dettaglio del record si è cercato quindi di produrre – per
quanto possibile e con tutti i limiti del caso – una rappresentazione informata al modello
concettuale FRBR, per lo meno rispetto ai livelli logici di “Opera” e “Manifestazione”.4
Restano infine da considerare da un lato i nuovi inserimenti, che riguardano i dati e la
documentazione posseduti dalla Fondazione e inerenti l’attività culturale in generale e,
dall’altro, l’attività di singoli progetti di ricerca.
La sezione Attività culturali e scientifiche (circa milletrecento record, cfr. Figura 9) è
stata creata parallelamente al riordino dell’archivio istituzionale,5 con la specifica finalità
di conservare e dare visibilità pubblica al percorso compiuto dalla Fondazione Levi in
cinquantacinque anni di attività nel settore della produzione e della promozione della
cultura musicale. Le collezioni raccolgono separatamente gli eventi organizzati (conferenze, convegni, seminari, giornate di studio, mostre, concerti, ecc.) e la documentazione prodotta, distinta in quattro collezioni a seconda della tipologia dei supporti
raccolti: testi su supporto cartaceo, manifesti e locandine, fotografie, registrazioni audio.
Il record di ciascun documento è stato collegato al record dell’evento che ha per oggetto.
In una collezione distinta è stata invece inserita tutta la produzione editoriale della
Fondazione Levi, consistente in pubblicazioni periodiche, monografiche, miscellanee di
atti e produzione discografica.
I Progetti di ricerca condotti da soggetti esterni e promossi dalla Fondazione Levi, in
collaborazione con altri partner del settore scientifico come le Università, sono stati
infine raccolti e descritti nell’omonima sezione (cfr. Figura 10).6 Ad oggi essa accoglie
solo i risultati di un progetto coordinato da Roberto Calabretto dell’Università di Udine,
3. Functional Requirements for Bibliographic Records, cfr. la documentazione sul sito ufficiale dell’IFLA
all’indirizzo https://www.ifla.org/publications/functional-requirements-for-bibliographic-records.
4. Cfr. Bianchini - Guerrini, Universo bibliografico, cit., p. 232: «I cataloghi hanno lo scopo di organizzare in
modo efficace risorse con caratteristiche molto spesso composite e consentono di distinguere tra opere, espressioni,
manifestazioni e item – e più in generale tra le entità definite nei modelli della famiglia FRBR».
5. Per i dettagli inerenti l’opera di riordino dell’archivio e la formazione delle raccolte documentarie confluite su
LEVIdata, cfr. il contributo di Margherita Costanza Olivieri sul presente volume.

Figura 8.
LEVIdata: Biblioteca Gianni Milner
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6. In margine al discorso relativo a LEVIdata si rammenta che ad oggi la Fondazione Levi mantiene attivo anche
un altro database, Cabiria, frutto di un progetto svolto in collaborazione dall’Università degli studi di Torino e dalla
Regione Piemonte. Cabiria è liberamente accessibile all’indirizzo http://www.progetto-cabiria.eu/.
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ossia il censimento della critica musicale relativa alla produzione cinematografica (circa
seicento record).7
Finalità e prospettive
In conclusione, è utile un riferimento alla missione che la Fondazione persegue in qualità
di soggetto del terzo settore, ovvero la promozione degli studi e della cultura musicale;
una finalità messa in opera in rami diversi di attività (biblioteca, ricerca, produzione culturale). Ciascuna di queste attività produce un impatto sociale e contribuisce a modellare la fisionomia pubblica della Fondazione Levi, aprendola al contempo al rischio di
una percezione parziale o frammentaria da parte della comunità cui, di volta in volta,
essa si rivolge. Lo scopo di LEVIdata è proprio quello di riunire in un unico contenitore
l’informazione relativa alle varie manifestazioni di servizio e di renderla disponibile gratuitamente e da remoto a chiunque sia interessato. Il servizio ideale dello strumento
corrisponde quindi al duplice soddisfacimento del bisogno informativo dell’utente e del
bisogno della Fondazione di essere riconosciuta attraverso la sua attività statutaria.
LEVIdata opera perciò in autonomia rispetto al sito web della Fondazione, intervenendo
ora a sua integrazione, ora a complemento o estensione,8 con ciò aumentando in misura
non trascurabile la presenza della Fondazione nella rete, scenario operativo in continua
evoluzione – per ciò stesso crocevia di opportunità e di rischi e per il bene culturale e per
l’ente chiamato a disporne.9
Mentre nei contenuti e nelle funzionalità di LEVIdata si è appena chiusa una fase di
sviluppo a lungo protratta, la dimensione progettuale sottesa allo strumento resta tuttavia necessariamente aperta. Per questo motivo la sua vita operativa non potrà considerarsi evasa nella semplice routine di implementazione – che contempla l’inserimento di
nuovi dati, l’arricchimento dei contenuti importati, il miglioramento dell’interfaccia e
delle funzioni disponibili per l’utente. A questa se ne sovrappone in maniera altrettanto
determinante una seconda, che consiste nell’armonizzazione progressiva e costante del
database-repository con le risorse che già concorrono al profilo digitale della Fondazione
Levi o che stanno venendo sviluppati a tal fine.10
Un riferimento ineludibile sarà senza dubbio quello del Polo bibliotecario veneziano
7.

Cfr. a riguardo il contributo di Roberto Calabretto nel presente volume.

8. I due strumenti vanno infatti considerati, al di là delle differenze estetiche e funzionali, in ragione di quanto
effettivamente già sono: due distinte espressioni della medesima entità.

Figura 9.
LEVIdata: Attività culturali e scientifiche
Figura 10.
LEVIdata: Progetti di ricerca
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9. Cfr. Paul Gabriele Weston, Digital Curation. Nuove opportunità per bibliotecari e archivisti, in Il libro, gli
archivi e la memoria digitale, Atti della Giornata di studio «L’editoria cattolica nell’Italia settentrionale. Storia delle
editrici e della loro politica culturale (Brescia, 18 settembre 2008)», Milano: Unicopli, 2013. Un decennio avanti la
data in cui scriviamo, l’autore segnalava tra «i fattori di rischio delle risorse digitali: l’obsolescenza […] e la fragilità
tecnologica […], la mancanza di una diffusa consapevolezza delle buone pratiche […], l’inadeguatezza delle risorse a
disposizione […], l’insufficiente preparazione degli operatori […], le incertezze sulle questioni dell’organizzazione e
della cooperazione». Nonostante i progressi riscontrabili, ad oggi non muta, nella sostanza, l’attualità dei fattori di
rischio individuati, che in taluni casi appaiono anzi costitutivi dell’ambiente digitale.
10. Rientrano in questo computo i canali digitali istituzionali, ovvero il già menzionato sito web, in primis,
seguito dal canale ufficiale della Fondazione Levi su YouTube; la pagina Facebook della Fondazione e le voci ad
essa inerenti in corso di elaborazione su Wikipedia italiana. Appare ovvia la necessità di una costante concertazione
nell’allineamento dei diversi strumenti digitali predisposti o in via di predisposizione, verso quella che va intesa come
la messa a sistema complessiva delle risorse menzionate.
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cui la Biblioteca Gianni Milner partecipa per l’implementazione del catalogo di Polo
BiblioVEA e dell’Indice nazionale.11 Per il momento si segnala la prassi adottata nel corredare i nuovi inserimenti in LEVIdata dei link permanenti ai corrispettivi record su
Indice SBN, BiblioVEA, RISM online.12 L’auspicio è di arrivare in futuro alla realizzazione
di un collegamento in entrambi i sensi tra i due “silos” informativi – fatto salvo il limite
della gestione separata dei dati – ad esempio attraverso la configurazione di una query
federata.
Il database potrà insomma contribuire a mettere in forma l’ambiente digitale e le sue
funzionalità, se si avrà cura di ispirarsi a principi non dissimili a quelli che dovrebbero
regolare lo spazio fisico della biblioteca. Di quale tipo di “spazio” si va dunque in cerca?
Se «le caratteristiche architettoniche dell’edificio […] sono quelle che, cancellando soglie
e costrizioni non necessarie, favoriscono il rapporto con il pubblico reale o potenziale:
1) trasparenza; 2) centralità; 3) visibilità; 4) accessibilità; 5) qualità estetica»,13 allora è
facile riconoscere in questi concetti un potenziale strumento interpretativo del lavoro
svolto in biblioteca e, per estensione, sul sistema informativo ad essa agganciato, memori
dei limiti e delle contingenze entro i quali sempre si opera. D’altro canto, ambedue gli
elementi – la biblioteca e il database – sono portatori di una propria storia, autonoma in
parte e complessa nell’insieme, che chiede di essere considerata in funzione del rapporto
con l’utenza, se si intende riconciliare ciascun segmento – l’analogico e il digitale – in
una visione olistica del lavoro di biblioteca.14
L’augurio, in conclusione, è che lo strumento qui presentato, anziché esaurirsi in mera vetrina
retrospettiva, possa essere d’aiuto e di stimolo, tanto al pubblico quanto ai collaboratori della
Fondazione Levi, nel dare valore al percorso prospettato per il prossimo decennio.

Appendice. Aggiornamento alla fine dell’anno solare 2018
Numero di record inseriti in LEVIdata
Sezione

da gennaio 2018

Conteggio complessivo
(a dicembre 2018)

Attività culturali

201

1.322

Biblioteca

824

27.704

Cataloghi

346

20.920

62

616

1.433

50.562

Progetti

Totale

Risultati conseguiti
1433 record inseriti nel 2018.
Oltre trecento documenti in formato elettronico allegati (file PDF, riproduzioni di microfiches,
testi).
Sono state create due nuove collezioni virtuali: Miscellanea saggi e Miscellanea estratti, che
portano il totale delle collezioni esistenti a trentasette.
È stata completata l’acquisizione in digitale e il caricamento della riproduzione integrale in
formato microfotografico del fondo musicale dell’ I.R.E.
Sono stati ottimizzati i layout web per i risultati di ricerca e il dettaglio dei record.

11. Cfr. i contributi di Claudia Canella e di Sara Taglietti nel presente volume. L’OPAC del Polo VEA è raggiungibile
all’indirizzo web https://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac.do. Una riflessione sulla prospettiva di posizionamento
di LEVIdata rispetto a questo contesto dovrà senz’altro essere svolta nei tempi e nelle sedi più opportune.
12.

A titolo di esempio, si potrà consultare il record https://archivio.fondazionelevi.it/record/56292?ln=it.

13. Agnoli, Spazi e funzioni in Biblioteche e biblioteconomia, cit., p. 81.
14. Cfr. Carlo Bianchini, Dalla professione all’etica: il servizio di reference come esperienza esistenziale, in Shiyali
Ramamrita Ranganathan, Il servizio di reference, a cura di Carlo Bianchini, Firenze: Le Lettere, 2009, p. xix-li; pp.
xxxvi-xxxvii.
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Paolo Bolpagni

Iconografie del musicista nella seconda metà
dell’Ottocento. La Collezione Gambara Bovardi
alla Fondazione Ugo e Olga Levi

La Fondazione Ugo e Olga Levi possiede un nucleo di duecentouno disegni su carta
o cartoncino (oltre a un’acquaforte), perlopiù tracciati a matita, carboncino, inchiostro e pastello, piuttosto omogenei per stile, soggetto, epoca, tecniche esecutive, tipo
di supporto e formato. Si tratta infatti, salvo poche eccezioni, di ritratti di musicisti e studiosi di musica, risalenti soprattutto agli anni Sessanta, Settanta e Ottanta
del XIX secolo (tra quelli datati, che non sono la maggioranza, il pezzo più antico
risale al 1836, il più tardo al 1886). Molti dei personaggi effigiati sono noti e celebri, da Guido d’Arezzo ai fratelli Johann, Josef ed Eduard Strauss, passando per
Alessandro Scarlatti, Jean-Philippe Rameau, Baldassarre Galuppi, Giovanni Battista
Pergolesi, Luigi Boccherini, Ferdinando Paër, Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini,
Francesco Florimo, Saverio Mercadante, Franz Schubert, Johann Ludwig Adam,
Hector Berlioz, Henry Vieuxtemps, Charles Gounod, Robert e Clara Schumann,
Lauro Rossi, Giuseppe Verdi, Luigi Mancinelli, Amilcare Ponchielli, Francesco Paolo
Tosti, Francesco Malipiero, Fromental Halévy, Ambroise Thomas, Jules Massenet,
Léo Delibes, Johannes Brahms, Pëtr Il’ič Čajkovskij, Nikolaj Rubinstein, Henryk
Wieniawski e Karol Tausig. Altri sono cantanti, strumentisti, compositori, direttori
d’orchestra, teorici e maestri di cappella dei quali si è quasi perduta memoria, tanto
che la loro identificazione è talvolta ardua. Non pochi sono personaggi del mondo musicale veneziano della seconda metà dell’Ottocento. Le eccezioni cui si accennava sono
costituite dai ritratti di filosofi e poeti greci (Archita, Socrate, Pindaro, Democrito,
Anacreonte), dell’architetto del XV secolo Leon Battista Alberti, del pittore Sebastiano
del Piombo, della scrittrice inglese Louisa Stuart (1757-1851).
La collezione grafica appare sostanzialmente unitaria. Fu assemblata con tutta probabilità da Paolina Gambara Bovardi, figlia del violinista Agostino Gambara1, moglie,
a quanto sembra dalle ricerche finora effettuate, di un agiato commerciante – Luigi
Bovardi – attestato a Venezia nella seconda metà dell’Ottocento, autrice peraltro di
1. Stimato dilettante del violino e della viola, Agostino Gambara (Venezia, 1802-1892), figlio di Carlo Antonio,
compositore e collezionista, in settant’anni di ricerche formò un’originalissima raccolta di ritratti di musicisti di ogni
epoca e Paese, poi purtroppo finita all’estero e dispersa dopo la sua morte. Quando nel 1867 fu istituita in Venezia
la Società e Scuola musicale “Benedetto Marcello” (antenata dell’attuale Conservatorio), Gambara volle essere tra i
fondatori della relativa biblioteca, alla quale donò una grande e interessante quantità di musica (cfr. Enciclopedia dei
musicisti bresciani, a cura di Giovanni Ligasacchi, Brescia: Fondazione Civiltà Bresciana, 1985; Gigliola Bianchini Gianni Bosticco, Liceo - Società Musicale “Benedetto Marcello” 1877-1895. Catalogo dei manoscritti (Prima Serie),
Firenze: Olschki, 1989, pp. VIII-IX, XXII-XXIV). Fu Consigliere Accademico del Conservatorio nel 1878 e nel 1879,
durante la presidenza di Giuseppe Contin. Cfr. Il Conservatorio di musica Benedetto Marcello di Venezia 1876-1976.
Centenario della fondazione, a cura di Pietro Verardo, Venezia: Stamperia di Venezia, 1977, p. 261.
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molti di questi disegni e, con ogni evidenza, “raccoglitrice” dei restanti, o della maggior parte di essi. Fu dai suoi eredi che la Fondazione Levi acquisì nel 1981 la collezione, poi inventariata da Franco Rossi.2 Oltre a quelle della stessa Paolina Gambara
Bovardi, vi sono opere di artisti ragguardevoli come Giulio e Fanny Carlini, Raffaele
Mainella, Tommaso Minardi, e ancora di Angelo Alessandri, Giovanni Bertoldi,
Luigi Borro, Antonio Brunelli, Lina Bullo, Francesco Cellini, Domenico Chiesura,
Sigismondo Coen, Marco Comirato, Pietro Crovato, Pier Luigi Dall’Asta, Luigi Da
Rios, Luigi De Paoli, Egidio Diani, Francesco Dorigo, Elisabeth Agnes Everdina
Douwes Dekker, Luigi Ferrazzi, Antonietta Fragiacomo, Corinna Gaggion, Luigia
Linzi, Angelo Manfioletto, Luigi Mion, Giulio Molinari, Emilia Montresor, Itala
Moro, Napoleone Nani, Matilde Ocher, Antonio Paoletti, Domenico Dario Paolucci,
Tommaso Pasquotti, Giulietta Pozzi, Carlo Riglaud, Pietro Ristek, Benedetto Salviati,
Goffredo Sammarbilla, Luigi Serena, Ettore Sito, Filippo Tamburini e altri. Gli autori
censiti sono in totale sessanta.
Da più di un anno è in atto un paziente lavoro – che ha portato finora a risultati già
notevoli e a numerose novità – di verifica delle tecniche e dei supporti dei disegni
(condotto anche con l’ausilio della studiosa d’incisione Alessia Del Bianco), di ricostruzione filologica, analisi stilistica e attribuzione delle opere non firmate, di riconoscimento iconografico dei personaggi effigiati di cui non fosse nota l’identità, di
ricerca bio-bibliografica e storico-critica sugli autori dei disegni e sui soggetti ritratti.
Si tratta, insomma, di un ambizioso progetto, anzitutto, di catalogazione scientifica
della raccolta grafica Gambara Bovardi conservata dalla Fondazione Ugo e Olga Levi.
Contestualmente, oltre ai disegnatori cui si deve la realizzazione di queste circa duecento opere, è indagato il contesto artistico e socio-culturale nel quale esse videro la
luce. Una collezione del genere s’iscrive, in effetti, in quell’ambiente di amateurs (la
parola “dilettanti” renderebbe male l’idea) che frequentavano il melodramma e che
suonavano – o facevano eseguire – in casa propria morceaux de salon, parafrasi e
riduzioni pianistiche di opere celebri, nell’àmbito di una pratica musicale allora largamente diffusa fra la borghesia. Il fiorire di un sottogenere artistico imperniato sulla
ritrattistica – in piccolo formato e su supporto cartaceo – di compositori, cantanti,
strumentisti, direttori d’orchestra e critici può essere insomma comprensibile alla
luce di una ricostruzione storica di quel mondo, che potremmo definire estensivamente come Biedermeier, tipico dell’Ottocento italiano post-risorgimentale, che ebbe
a Venezia e in altre città, in particolar modo settentrionali, uno sviluppo peculiare e
ben definito: un’impronta che ritroviamo anche nello stile e nelle scelte formali sottesi
a molti dei disegni della raccolta della Fondazione Levi.
Già si anticipava che non tutte le opere sono firmate, ma per non poche di queste,
già classificate come di “anonimo” nell’inventario di Rossi, può essere congetturata
la paternità sulla base di riscontri stilistici (quasi sempre sono realizzazioni della
stessa Paolina Gambara Bovardi). Sono inoltre passibili di ricerche i ritratti di cui
a suo tempo non si fu in grado d’individuare i personaggi raffigurati. Un’ulteriore

suddivisione si può compiere, in riferimento ai soggetti dei disegni, tra i musicisti
coevi, cioè viventi negli anni in cui le opere furono con sicurezza o presumibilmente
eseguite, e quelli del passato.
Per venire all’aspetto conservativo, una volta ottenuta, in data 10 novembre 2017,
la necessaria autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia, belle arti
e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, si è proceduto al restauro – affidato a Melania Zanetti, docente di Restauro del libro e del documento all’Università
Ca’ Foscari di Venezia e di Teoria e storia del restauro all’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano – di una prima tranche di trentuno disegni scelti a campione.
L’intervento si è proposto anzitutto di rallentare i processi di degradazione, indotti
su carte e mezzi grafici in particolare dall’esposizione incontrollata alla luce e dall’invecchiamento dei nastri adesivi utilizzati in passato per fissare le opere a supporti non
adatti alla conservazione a lungo termine. Contestualmente sono state eliminate le
etichette recanti il numero d’inventario posizionate sull’angolo superiore di ciascun
disegno e si è intervenuti sulle gore determinate da contatti accidentali con acqua e
sulle macchie prodotte dagli adesivi. In quattro casi su trentuno sono stati adottati
anche trattamenti chimici finalizzati a contrastare l’ossidazione, che aveva determinato un imbrunimento molto accentuato delle carte, tanto da renderne difficoltosa
la lettura, riuscendo così a migliorare l’evidenza dei segni grafici. Il restauro è stato
comunque realizzato secondo il principio della minima invasività, e ha comportato,
fra l’altro, la separazione delle opere dai cartoncini di supporto, la sutura di strappi
e piccole integrazioni con carte giapponesi di opportuna grammatura e con idrossietilmetilcellulosa. Inoltre ogni disegno è stato inserito in un passepartout a tre ante: la
prima costituisce la base alla quale di norma è fissato il foglio, la seconda è finestrata
e incornicia l’opera, la terza si apre e chiude su di essa ruotando a scomparsa, e in
tale maniera la protegge dalla polvere, da variazioni termoigrometriche ambientali
e dall’esposizione alla luce. Questo modello di passepartout asseconda le esigenze di
consultazione, digitalizzazione ed esposizione dei disegni, manovre che non richiederanno più la loro manipolazione diretta.
Il 9 ottobre 2018 è stata affidata a Melania Zanetti una seconda tranche di trentasette
opere, scelte stavolta non a campione, ma, in accordo con il direttore della Fondazione
Ugo e Olga Levi, Giorgio Busetto, in ragione del loro interesse artistico e documentario, dunque selezionate tra quelle di autori importanti (Fanny e Giulio Carlini,
Domenico Chiesura, Luigi Borro), o di particolare pregio, o rilevanti per via del personaggio ritratto.
L’operazione è finalizzata anche alla realizzazione di una mostra dei più ragguardevoli disegni della raccolta Gambara Bovardi, da allestire alla Fondazione Levi,
sperabilmente, nella primavera del 2020. Per l’occasione è prevista l’uscita di una
pubblicazione, da me curata, strutturata come un catalogo scientifico di questa interessante collezione grafica, con saggi del sottoscritto e di Alessia Del Bianco, e con
relazioni tecniche di Melania Zanetti e del chimico Alfonso Zoleo. Il libro conterrà
anche un inventario delle opere con miniature delle immagini e didascalie, un elenco
biografico dei personaggi ritratti, notizie sugli autori dei disegni e approfondimenti
sull’iconografia del musicista: un tema, questo, che fu oggetto di una serie di cinque

2. Cfr. Franco Rossi, La Fondazione Levi di Venezia. Catalogo del fondo musicale, Venezia: Edizioni Fondazione
Levi, 1986, consultabile online alla pagina https://www.fondazionelevi.it/wp-content/uploads/2016/09/LaFondazione-Levi-di-Venezia_Catalogo-del-fondo-musicale_Franco-Rossi.pdf
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volumi usciti in Germania negli anni Ottanta, Musiker im Porträt,3 i cui testi introduttivi costituiscono tuttora un’imprescindibile punto di riferimento per riflessioni
circostanziate sull’argomento.
Una considerazione, concernente almeno le opere del Fondo Gambara Bovardi, inerisce alle modalità della loro realizzazione: è difficile affermare che i personaggi effigiati
abbiano effettivamente posato per i diversi disegnatori che si succedono nella collezione grafica. In tutta onestà, ciò sembra improbabile, almeno nella maggior parte
dei casi, e fatti salvi, forse, i ritratti di musicisti veneziani e veneti; piuttosto, sono
opere eseguite basandosi sulla memoria, oppure – come nel caso di quelle di Domenico
Chiesura – su dipinti, incisioni, stampe, medaglie e illustrazioni su quotidiani o periodici già esistenti. Nella raccolta Gambara Bovardi compaiono, accanto a numerosi
lavori di maniera, molti pezzi di valore che non sfigurerebbero neppure in un museo
dedicato più specificatamente alle arti visive. I nomi dei musicisti ritratti ci portano
indietro di più di centotrent’anni, e tracciano con la loro presenza una specifica storia del gusto. Come notava già Franco Rossi, «accanto ai più bei nomi dell’operismo
nazionale (Verdi n. 509, Bellini n. 552, Donizetti n. 621) compaiono nomi di virtuosi
e strumentisti allora in voga, oggi irrimediabilmente dimenticati e (cosa quanto mai
curiosa) nomi di studiosi appartenenti oggi quasi alla preistoria della musicologia:
Florimo (n. 474), Gaspari (n. 534), Delécluze (n. 589), Fétis (n. 597)».4
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Paolina Gambara Bovardi (attr.)
Ritratto di Beniamino Cesi, pianista
s.d.
inchiostro e matita su carta
29 × 23,5 cm
inv. Dis. 104
* non è presente nell’inventario di Franco
Rossi
G. Berti
Ritratto di ignota
s.d.
matita e carboncino su carta
28,5 × 20,5 cm
inv. Dis. 175
* non è presente nell’inventario di Franco
Rossi
Angelo Alessandri
Ritratto di Saverio Mercadante, compositore
s.d.
matita su carta
14 × 9,5 cm
inv. Dis. 192
Angelo Alessandri
Ritratto di Robert Schumann, compositore
s.d.
matita e pastello bianco su carta
14 × 9,5 cm
inv. Dis. 148
Anonimo
Ritratto di Leon Battista Alberti, architetto
s.d.
matita su carta
24 × 18,5 cm
inv. Dis. 85
Anonimo
Ritratto di Pasquale Anfossi, compositore
s.d.
matita su carta
21 × 15,5 cm
inv. Dis. 93

3. Walter Salmen, Musiker im Porträt 1. Von der Spätantike bis 1600, München: Verlag C.H. Beck, 1982; Walter
Salmen, Musiker im Porträt 2. Das 17. Jahrhundert, München: Verlag C.H. Beck, 1983; Gabriele Salmen - Walter
Salmen, Musiker im Porträt 3. Das 18. Jahrhundert, München: Verlag C.H. Beck, 1983; Gabriele Salmen, Musiker im
Porträt 4. Das 19. Jahrhundert, München: Verlag C.H. Beck, 1983; Gabriele Salmen, Musiker im Porträt 5. Das 20.
Jahrhundert, München: Verlag C.H. Beck, 1984.
4.
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Anonimo
Ritratto di Jules Beer, studioso
s.d.
inchiostro e matita preparatoria su carta
23,5 × 20 cm
inv. Dis. 102

Paolina Gambara Bovardi (attr.)
Ritratto di Julius Benedict, compositore
s.d.
carboncino e inchiostro su carta
28,5 × 21 cm
inv. Dis. 97
Paolina Gambara Bovardi (attr.)
Ritratto di Edoardo Bix
s.d.
carboncino e inchiostro su carta
21 × 15 cm
inv. Dis. 94
Anonimo
Ritratto di Luigi Boccherini, compositore
s.d.
carboncino su carta
21 × 16,5 cm
inv. Dis. 72
* opera di notevole pregio
Anonimo
Ritratto di Alessandro Bottero, cantante e
compositore
carboncino e pastello bianco su carta bruna
31 × 25,5 cm
inv. Dis. 202
Paolina Gambara Bovardi (attr.)
Ritratto di Gaetano Braga, violoncellista
s.d.
inchiostro e carboncino su carta
37 × 26,5 cm
inv. Dis. 78
Anonimo
Ritratto di Benedetto Bresciani, compositore
s.d.
matita su carta
25 × 19 cm
inv. Dis. 96
* scritta a matita difficilmente leggibile in
alto
Paolina Gambara Bovardi (attr.)
Ritratto di Alessandro Busi, compositore
s.d.
inchiostro su carta
29 × 21 cm
inv. Dis. 84

Rossi, La Fondazione Levi di Venezia, cit. p. XIV.
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Anonimo
Ritratto di Ercole Bottrigari, teorico e
compositore
s.d.
matita su carta
24 × 18,5 cm
inv. Dis. 110
Anonimo
Ritratto di Cardano e Tartaglia
s.d.
matita su carta, due ovali (controfondato)
21 × 16,5 cm
inv. Dis. 170
* l’effetto lucido è dovuto all’azione della colla
Paolina Gambara Bovardi (attr.)
Ritratto di Giuseppe Carisi
s.d.
carboncino e inchiostro su carta
28,5 × 21,5 cm
inv. Dis. 90
Anonimo
Ritratto di Nicolas Dalayrac, compositore
s.d.
cartoncino e pastello bianco su carta grigia
29,5 × 21,5 cm
inv. Dis. 152
Anonimo
Ritratto di Anton Francesco Doni,
musicografo
s.d.
matita su carta
23,5 × 18 cm
inv. Dis. 106
Anonimo
Ritratto di Xavier-Victor-Fidèle van Elewyck,
musicologo
s.d.
inchiostro e carboncino su carta
27 × 16,5 cm
inv. Dis. 87
Anonimo
Ritratto di Benedetto Ferrari, compositore
s.d.
matita su carta
23 × 18 cm
inv. Dis. 169
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Anonimo
Ritratto di Francesco Florimo, storiografo
musicale
s.d.
inchiostro e matita (?) su carta
11,5 × 10 cm
inv. Dis. 153
* siglato «EE» (o «ΕΕ»)
Anonimo
Ritratto di François-Auguste Gevaert,
musicologo
s.d.
matita, inchiostro e carboncino su carta
41,5 × 29 cm
inv. Dis. 108
Anonimo
Ritratti di filosofi e poeti greci (Archita,
Socrate, Pindaro, Democrito, Anacreonte)
s.d.
carboncino e pastello bianco su carta grigia
32,5 × 24,5 cm
inv. Dis. 186
Paolina Gambara Bovardi (attr.)
Ritratto di Philippe Hoerter, compositore
s.d.
inchiostro e matita su carta
18,5 × 13,5 cm
inv. Dis. 113
Paolina Gambara Bovardi (attr.)
Ritratto di Friedrich Kiel, compositore
s.d.
inchiostro su carta
29,5 × 23 cm
inv. Dis. 80
Anonimo
Ritratto di Theodor Kullak, pianista
s.d.
matita su carta
39,5 × 29 cm
inv. Dis. 75
Paolina Gambara Bovardi (attr.)
Ritratto di Charles Lecocq, compositore
s.d.
carboncino e inchiostro su carta
27 × 18,5 cm
inv. Dis. 98

LA BIBLIOTECA GIANNI MILNER TRA PASSATO E FUTURO

Anonimo
Ritratto di Sophie Löwe, soprano
s.d.
matita su carta
21,5 × 13 cm
inv. Dis. 116

Paolina Gambara Bovardi (attr.)
Ritratto di Ovide Musin, violinista
s.d.
carboncino e inchiostro su carta
28,5 × 22,5 cm
inv. Dis. 76

Anonimo
Ritratto di maestro di cappella non
identificato
s.d.
inchiostro su carta
29 × 21,5 cm
inv. Dis. 177
* la tecnica imita l’effetto di un’incisione

Paolina Gambara Bovardi (attr.)
Ritratto di Carlo Negrini, Gemma Bellincioni,
Leone Giraldoni, cantanti
s.d.
inchiostro e matita su carta
27,5 × 37,5 cm
inv. Dis. 179

Anonimo
Ritratto di Alessandro Marcello, compositore
s.d.
matita su carta
22,5 × 15,5 cm
inv. Dis. 105

Anonimo
Ritratto di Regina Obbizzi, cantante
s.d.
carboncino su carta
34 × 49 cm
inv. Dis. 184

Paolina Gambara Bovardi (attr.)
Ritratto di Ettore Mariotti, compositore
s.d.
inchiostro e matita su carta
28 × 21,5 cm
inv. Dis. 114

Anonimo
Ritratto di Flavio Orsini
s.d.
matita su carta
21 × 15 cm
inv. Dis. 92
* scritta a matita cancellata in alto

Paolina Gambara Bovardi (attr.)
Ritratto di Tito Mattei, pianista
s.d.
inchiostro e matita preparatoria su carta
29 × 23 cm
inv. Dis. 103

Anonimo
Ritratto di Giordano Paolo Orsini
s.d.
matita su cartoncino
25 × 19 cm
inv. Dis. 88

Paolina Gambara Bovardi (attr.)
Ritratto di Giorgio Miceli, compositore
s.d.
inchiostro su cartoncino
16 × 13,5 cm
inv. Dis. 74

Tommaso Minardi (attr.)
Ritratto di Ferdinando Paër, compositore
s.d.
carboncino su carta
21,5 × 10 cm
inv. Dis. 156
* il nome è sulla mascherina, non sul foglio

Anonimo
Ritratto di Marc’Antonio Mozzi
s.d.
matita su carta
23 × 16,5 cm
inv. Dis. 91
* scritta a matita cancellata in alto

Paolina Gambara Bovardi (attr.)
Ritratto di Francis Planté, pianista
s.d.
carboncino, inchiostro e matita su carta
34 × 24,5 cm
inv. Dis. 101
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Paolina Gambara Bovardi (attr.)
Ritratto di Cesare Pugni, compositore
s.d.
inchiostro e matita su carta
29 × 22,5 cm
inv. Dis. 107

Paolina Gambara Bovardi (attr.)
Ritratto di Joseph Servais, violoncellista
s.d.
inchiostro, carboncino e matita su carta
29,5 × 23,5 cm
inv. Dis. 79

Anonimo
Ritratto di Giuseppe Verdi, compositore
s.d.
carboncino e pastello bianco su carta bruna
31 × 26 cm
inv. Dis. 117

Antonio Brunelli
Ritratto di Francesco Schira, compositore
s.d.
matita su carta
28,5 × 21 cm
inv. Dis. 143

Anonimo
Ritratto di Jean-Philippe Rameau,
compositore
s.d.
inchiostro su carta
14,5 × 10,5 cm
inv. Dis. 73

Domenico Chiesura (attr.)
Ritratto di Eduard Strauss, direttore
d’orchestra
s.d.
matita e pastello bianco su carta bruna
20,5 × 16 cm
inv. Dis. 115

Anonimo
Ritratto di Nicola Vicentino, compositore e
teorico
s.d.
matita su carta
24 × 18,5 cm
inv. Dis. 86

Antonio Brunelli
Ritratto di Henryk Wieniawski, violinista e
compositore
s.d.
matita su carta
21 × 15 cm
inv. Dis. 189

Paolina Gambara Bovardi (attr.)
Ritratto di Vincenzo Robaudi, compositore
s.d.
carboncino e inchiostro su carta
21,5 × 14 cm
inv. Dis. 95

Anonimo
Ritratto di Louisa Stuart, scrittrice
1836
inchiostro su carta
21 × 13,5 cm
inv. Dis. 172
* iscrizione «Louisa Stuart / Nov. 26. 1836»

Anonimo
Ritratto di Andrea Zescevich
s.d.
carboncino e pastello bianco su carta grigia
20 × 17,5 cm
inv. Dis. 163

Lina Bullo
Ritratto di Ettore Mariotti, compositore
s.d.
carboncino e pastello bianco su cartoncino
33 × 22,5 cm
inv. Dis. 8

Bedinitis (?)
Ritratto di Franz Lachner, compositore
s.d.
carboncino e pastello bianco su carta azzurra
26 × 21 cm
inv. Dis. 199

Fanny Carlini
Ritratto di Antonio Belisario
1875
matita su carta
22,5 × 16,5 cm
inv. Dis. 82

Guglielmo Berti (?)
Ritratto di Joseph Joachim Raff, compositore
1876
gouache bianca e matita su carta bruna
24,5 × 16,5 cm
inv. Dis. 46

Fanny Carlini
Ritratto di Giuseppe Contini, violinista e
compositore
1880
carboncino e pastello bianco su carta
27,5 × 20 cm
inv. Dis. 2

Anonimo
Ritratto di Alessandro Sanvitali
s.d.
matita su cartoncino
25 × 18,5 cm
inv. Dis. 83
* scritta a matita cancellata in alto

Anonimo
Ritratto di Arthur Sullivan, compositore
s.d.
inchiostro e matita su carta
19,5 × 12,5 cm
inv. Dis. 162

Paolina Gambara Bovardi (attr.)
Ritratto di Pablo de Sarasate, violinista
s.d.
carboncino e inchiostro su carta
29 × 21,5 cm
inv. Dis. 81

Paolina Gambara Bovardi (attr.)
Ritratto di Louis Tolou, flautista
s.d.
inchiostro e carboncino su carta
20 × 14 cm
inv. Dis. 112

Paolina Gambara Bovardi (attr.)
Ritratto di Marcella Sembrich, cantante
s.d.
carboncino e inchiostro su carta
29 × 21,5 cm
inv. Dis. 99

Paolina Gambara Bovardi (attr.)
Ritratto di Francesco Paolo Tosti,
compositore
s.d.
carboncino e inchiostro su carta
27,5 × 21,5 cm
inv. Dis. 89

Paolina Gambara Bovardi (attr.)
Ritratto di Paolo Serrao, compositore
s.d.
carboncino su cartoncino
23,5 × 17,5 cm
inv. Dis. 111
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Paolina Gambara Bovardi (attr.)
Ritratto di Francesco Trombini, pianista
s.d.
inchiostro e matita su carta
26 × 21 cm
inv. Dis. 100

Giovanni Bertoldi
Ritratto di Alessandro Da Ponte
s.d.
matita su carta
24,5 × 19 cm
inv. Dis. 54
Luigi Borro
Ritratto di Cesare Vigna
1880
inchiostro colorato su carta
31 × 26 cm
inv. Dis. 5

Fanny Carlini
Ritratto di Riccardo Drigo, compositore
s.d.
matita, carboncino e pastello bianco su carta
24 × 17,5 cm
inv. Dis. 119
Fanny Carlini
Ritratto di Heinrich Esser, direttore
d’orchestra
1878
carboncino, matita e pastello bianco su carta
30 × 23 cm
inv. Dis. 65
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Fanny Carlini
Ritratto di Fedele Fenaroli, compositore
1877
matita su carta
24,5 × 16 cm
inv. Dis. 28

Giulio Carlini
Ritratto di Hector Berlioz, compositore
s.d.
carboncino e pastello bianco su carta bruna
27,5 × 21 cm
inv. Dis. 126

Fanny Carlini
Ritratto di Samuele Levi, compositore
1880
carboncino, matita e pastello bianco su carta
30,5 × 24 cm
inv. Dis. 37

Giulio Carlini
Ritratto di Michele Costa, direttore
d’orchestra
s.d.
carboncino e pastello bianco su carta bruna
28,5 × 19 cm
inv. Dis. 128

Fanny Carlini
Ritratto di Ruggero Manna, compositore
s.d.
matita su carta
21 × 15 cm
inv. Dis. 64
Fanny Carlini
Ritratto di Jules Massenet, compositore
1878
carboncino su carta
34,5 × 25,5 cm
inv. Dis. 14
Fanny Carlini
Ritratto di don Giovenale Sacchi,
erudito e scrittore di musica
1876
matita su carta
22 × 16,5 cm
inv. Dis. 27

Giulio Carlini
Ritratto di Gaetano Majorano detto
Caffarelli, sopranista
s.d.
carboncino e pastello bianco su carta
28 × 19,5 cm
inv. Dis. 132
Giulio Carlini
Ritratto di Natale Monferrato, compositore
s.d.
carboncino e pastello bianco su carta bruna
27 × 18 cm
inv. Dis. 125

Giulio Carlini
Ritratto di Nicola De Giovanni, violinista
s.d.
carboncino e pastello bianco su carta bruna
27 × 18 cm
inv. Dis. 139

Giulio Carlini
Ritratto di Jacques Offenbach, compositore
s.d.
carboncino e pastello bianco su carta bruna
30,5 × 20,5 cm
inv. Dis. 133

Giulio Carlini
Ritratto del duca Ernesto di Sassonia
s.d.
carboncino e pastello bianco su carta bruna
31 × 24 cm
inv. Dis. 130

Giulio Carlini
Ritratto di Giuseppe Picchi, flautista
s.d.
carboncino e pastello bianco su carta bruna
31,5 × 23,5 cm
inv. Dis. 131
* il personaggio è cieco

Giulio Carlini
Ritratto di Gaetano Gaspari, musicologo
s.d.
carboncino e pastello bianco su carta
31 × 24 cm
inv. Dis. 136

Giulio Carlini
Ritratto di Giuseppe Apolloni, compositore
s.d.
carboncino su carta
24 × 17,5 cm
inv. Dis. 123

Giulio Carlini
Ritratto di Guido d’Arezzo, teorico
s.d.
carboncino e pastello bianco su carta bruna
28 × 22,5 cm
inv. Dis. 137

Giulio Carlini
Ritratto di J. Ascher
s.d.
carboncino e pastello bianco su carta
24 × 18 cm
inv. Dis. 127

Giulio Carlini
Ritratto di Lalande, compositore
s.d.
carboncino e pastello bianco su carta azzurra
31 × 20,5 cm
inv. Dis. 129
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Giulio Carlini
Ritratto di Amilcare Ponchielli, compositore
s.d.
carboncino e pastello bianco su carta grigia,
tondo
diametro 15,5 cm
inv. Dis. 134
Giulio Carlini
Ritratto di Giuseppe Luci Poniatowski,
compositore
1849
carboncino e pastello bianco su carta azzurra
31,5 × 21 cm
inv. Dis. 185
Giulio Carlini
Ritratto di Jean-Philippe Rameau,
compositore
s.d.
carboncino e pastello bianco su carta bruna
28 × 22,5 cm
inv. Dis. 138

Giulio Carlini
Ritratto di Domenico Riccio, compositore
s.d.
carboncino e pastello bianco su carta bruna
31,5 × 23 cm
inv. Dis. 160
Giulio Carlini
Ritratto di Marietta Robusti, clavicembalista
1869
carboncino e pastello bianco su carta azzurra
32,5 × 23 cm
inv. Dis. 141
Giulio Carlini
Ritratto di Ruiz
s.d.
carboncino e pastello bianco su carta
25 × 20 cm
inv. Dis. 122
Giulio Carlini
Ritratto di Alessandro Scarlatti, compositore
s.d.
matita e pastello bianco su carta bruna
23,5 × 16 cm
inv. Dis. 173
Giulio Carlini
Ritratto di Julius Stern, direttore d’orchestra
s.d.
carboncino e pastello bianco su carta azzurra
27 × 19,5 cm
inv. Dis. 135
Giulio Carlini
Ritratto di Wilhelm Taubert, compositore
s.d.
carboncino e pastello bianco su carta
25 × 20 cm
inv. Dis. 121
Giulio Carlini
Ritratto di Ambroise Thomas, compositore
s.d.
carboncino e pastello bianco su carta bruna
27,5 × 21 cm
inv. Dis. 120
Giulio Carlini
Ritratto di Pietro Tonassi, compositore
s.d.
carboncino e pastello bianco su carta bruna
28 × 19 cm
inv. Dis. 124
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Francesco Cellini
Ritratto di Vincenzo Bellini, compositore
s.d.
carboncino e matita su carta
52 × 41 cm
inv. Dis. 164
Centazzo
Ritratto di Jacques-François-Fromental-Élie
Halévy, compositore
s.d.
matita su carta rosa
29 × 21,5 cm
inv. Dis. 194
Domenico Chiesura
Ritratto di Giuseppe Antonio Capuzzi,
violinista
s.d.
matita e pastello bianco su carta grigia
14,5 × 10,5 cm
inv. Dis. 57
Domenico Chiesura
Ritratto di Franz Cramer, violinista
s.d.
matita su carta
13,5 × 10 cm
inv. Dis. 71
Domenico Chiesura
Ritratto di Wilhelm Cramer, violinista
s.d.
matita su carta
11,5 × 8,5 cm
inv. Dis. 171
Domenico Chiesura
Ritratto di Domenico Dragonetti,
contrabbassista
s.d.
matita e pastello bianco su carta bruna
26 × 20 cm
inv. Dis. 29
Domenico Chiesura
Ritratto di Rodolphe Kreutzer, violinista
s.d.
matita su carta
13,5 × 10 cm
inv. Dis. 30
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Domenico Chiesura
Ritratto di Anne-Marie Krumpholz, arpista e
violinista
s.d.
matita su carta
13,5 × 10 cm
inv. Dis. 70

Pietro Crovato
Ritratto di Sebastiano del Piombo, pittore
s.d.
inchiostro su cartoncino ovale incollato su
carta
19 × 12,5 cm
inv. Dis. 48

Domenico Chiesura
Ritratto di Antonio Lolli, violinista
s.d.
matita su carta
11,5 × 9 cm
inv. Dis. 32

Pier Luigi Dall’Asta
Ritratto di Henryk Wieniawski, violinista e
compositore
s.d.
carboncino e pastello colorato su carta
26,5 × 19 cm
inv. Dis. 142

Domenico Chiesura
Ritratto di Nicolò Mestrino, violinista
s.d.
matita e pastello bianco su carta grigia
14,5 × 10,5 cm
inv. Dis. 61
Domenico Chiesura
Ritratto di Gaetano Pugnani, compositore
s.d.
matita su carta
11,5 × 9 cm
inv. Dis. 58
Sigismondo Coen
Ritratto di Giovanni Arpesani,
contrabbassista
s.d.
matita su carta
22 × 15,5 cm
inv. Dis. 158
Sigismondo Coen
Ritratto di Antonio Coronaro, compositore
s.d.
matita su carta
22 × 15,5 cm
inv. Dis. 155
Marco Comirato
Ritratto di Baldassarre Galuppi, compositore
s.d.
acquaforte
21 × 15 cm
inv. Dis. 178

Domenico Dario Paolucci
Ritratto di Ferdinand Hiller, pianista
1874
matita su carta
32,5 × 25 cm
inv. Dis. 4
Luigi Da Rios
Ritratto di Giuseppe Festa, violinista
1877
carboncino e pastello bianco su carta grigia
24 × 15,5 cm
inv. Dis. 34
Luigi De Paoli
Ritratto di Francesco Lanza, compositore
s.d.
carboncino e pastello bianco su carta
17 × 12,5 cm
inv. Dis. 51
Egidio Diani
Ritratto di Carlos Gomes, compositore
s.d.
carboncino, pastello e matita colorata su
carta
23,5 × 17,5 cm
inv. Dis. 47
Egidio Diani
Ritratto di Telesforo Righi
s.d.
carboncino e pastello bianco su carta bruna
31 × 23,5 cm
inv. Dis. 140

Francesco Dorigo
Ritratto di Jacopo Tomadini, compositore
s.d.
carboncino su carta
21,5 × 14 cm
inv. Dis. 45
* il carboncino è sfumato con le dita; forse
c’era anche un po’ di bianco, che ora non si
vede più
Elisabeth Agnes Everdina Douwes Dekker
Ritratto di Nikolaj Rubinstein, pianista
1874
matita su carta grigia
21 × 15,5 cm
inv. Dis. 36
Luigi Ferrazzi
Ritratto di Luigi Caruso, compositore
s.d.
matita su carta
16 × 12 cm
inv. Dis. 19
Luigi Ferrazzi
Ritratto di Lysberg
1883
carboncino e pastello colorato su cartoncino
grigio
20,5 × 13 cm
inv. Dis. 6
Luigi Ferrazzi
Ritratto di Carlo Rossi, compositore
1883
carboncino nero e biacca su cartoncino grigio
20,5 × 13,5 cm
inv. Dis. 3
Luigi Ferrazzi
Ritratto di Clara Schumann, pianista
s.d.
carboncino e pastello bianco su carta grigia
31 × 22 cm
inv. Dis. 43
Antonietta Fragiacomo
Ritratto di C. Gabrielio
s.d.
matita e pastello bianco su carta bruna
16 × 12 cm
inv. Dis. 188
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Antonietta Fragiacomo
Ritratto di ignoto
s.d.
carboncino e pastello bianco su carta bruna
22 × 18 cm
inv. Dis. 174

Paolina Gambara Bovardi
Ritratto di Carlo Botta
s.d.
inchiostro e carboncino su carta
21,5 × 14 cm
inv. Dis. 60

Paolina Gambara Bovardi
Ritratto di Pierre-Louis Dietsch, organista
s.d.
carboncino e inchiostro su carta
17 × 12,5 cm
inv. Dis. 44

Paolina Gambara Bovardi
Ritratto di Gustave Héquet, compositore
1886
inchiostro e matita su cartoncino
27 × 20,5 cm
inv. Dis. 59

G. Gaggio
Ritratto di Francesco Malipiero, compositore
s.d.
carboncino e pastello bianco su carta
23 × 17 cm
inv. Dis. 38

Paolina Gambara Bovardi
Ritratto di Michele Carafa, compositore
s.d.
inchiostro e matita su carta
38,5 × 26 cm
inv. Dis. 20

Paolina Gambara Bovardi
Ritratto di Heinrich Dombrowski, pianista
s.d.
inchiostro e matita su carta
25,5 × 21,5 cm
inv. Dis. 18

G. Gaggio
Ritratto di Francesco Malipiero, compositore
s.d.
carboncino su carta
25 × 18 cm
inv. Dis. 33

Paolina Gambara Bovardi
Ritratto di Étienne-Jean Delécluze,
musicologo
s.d.
inchiostro e matita su cartoncino
27 × 21 cm
inv. Dis. 26

Paolina Gambara Bovardi
Ritratto di Auguste Dupont, compositore e
pianista
s.d.
carboncino e inchiostro su cartoncino
25,5 × 20,5 cm
inv. Dis. 67

Paolina Gambara Bovardi
Ritratto di Henri Herz, pianista
s.d.
inchiostro, gouache bianca e matita
preparatoria su carta
27,5 × 21 cm
inv. Dis. 17

Paolina Gambara Bovardi
Ritratto di Serafino Amedeo De Ferrari,
compositore
s.d.
inchiostro e carboncino su carta
48 × 37,5 cm
inv. Dis. 68

Paolina Gambara Bovardi
Ritratto di François-Joseph Fétis, musicologo
s.d.
carboncino, inchiostro e pastello bianco su
cartoncino
29 × 22,5 cm
inv. Dis. 42

Paolina Gambara Bovardi
Ritratto di Elise De Fry, violoncellista
s.d.
inchiostro, pastello bianco e carboncino su
carta
17 × 13 cm
inv. Dis. 69

Paolina Gambara Bovardi
Ritratto di Karl Goldmark, compositore
1882
inchiostro, matita, carboncino e acquerello
su carta
44,5 × 35 cm
inv. Dis. 15

Paolina Gambara Bovardi
Ritratto di Léo Delibes, compositore
1881
inchiostro, pastello bianco e carboncino su
carta
40,5 × 30 cm
inv. Dis. 22

Paolina Gambara Bovardi
Ritratto di Gozia
s.d.
matita su carta, battuta ornamentale da
fotografia
20,5 × 13,5 cm
inv. Dis. 40

Paolina Gambara Bovardi
Ritratto di Angelo De Sanctis
s.d.
inchiostro e matita su carta
32 × 22 cm
inv. Dis. 118

Paolina Gambara Bovardi
Ritratto di Jacques-François-Fromental-Élie
Halévy, compositore
s.d.
matita su carta, battuta ornamentale da
fotografia
20 × 13,5 cm
inv. Dis. 39

Corinna Gaggion
Ritratto di Agostino Mercuri, compositore
s.d.
matita su carta
16 × 12 cm
inv. Dis. 183
Paolina Gambara Bovardi
Ritratto di Salvatore Auteri Manzocchi,
compositore
s.d.
matita e inchiostro su carta
26 × 18 cm
inv. Dis. 63
Paolina Gambara Bovardi
Ritratto di Jean Becker, violinista
s.d.
carboncino e pastello bianco su carta
29 × 21 cm
inv. Dis. 41
Paolina Gambara Bovardi
Ritratto di Luigi Boccherini, compositore
s.d.
matita, inchiostro (e carboncino?) su carta
36,5 × 26 cm
inv. Dis. 77
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Paolina Gambara Bovardi
Ritratto di Enrico Ketten, compositore
s.d.
inchiostro, pastello bianco e matita su carta
21,5 × 14 cm
inv. Dis. 23
Paolina Gambara Bovardi
Ritratto di Fery Kletzer, violoncellista
s.d.
carboncino e inchiostro su carta
21,5 × 14,5 cm
inv. Dis. 31
Paolina Gambara Bovardi
Ritratto di Luigi Mancinelli, compositore
s.d.
inchiostro e carboncino su carta
28 × 23 cm
Inv. Dis. 1
Paolina Gambara Bovardi
Ritratto di Georges Mathias, compositore
s.d.
inchiostro e matita su cartoncino
27 × 20,5 cm
inv. Dis. 56
Paolina Gambara Bovardi
Ritratto di Julien Paul, violinista
1864
inchiostro e matita su carta
20 × 13 cm
inv. Dis. 49
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Paolina Gambara Bovardi
Ritratto di Carlo Romani, compositore
s.d.
inchiostro su cartoncino
26 × 17,5 cm
inv. Dis. 16

Giacomelli
Ritratto di Josef Strauss, compositore
1873
carboncino e pastello bianco su carta
34,5 × 26 cm
inv. Dis. 13

Luigi Mion
Ritratto di Lauro Rossi, compositore
1869
matita e pastello bianco su cartoncino grigio
26,5 × 19 cm
inv. Dis. 11

G. Ottolin
Ritratto di Julius Epstein, pianista
s.d.
matita e pastello colorato su carta grigia
26,5 × 19,5 cm
inv. Dis. 154

Paolina Gambara Bovardi
Ritratto di Michele Salvoni
s.d.
inchiostro, pastello bianco e carboncino su
carta
30 × 24 cm
inv. Dis. 25

Luigia Linzi
Ritratto di Vincenzo Battista, compositore
1877
matita su carta
12,5 × 12,5 cm
inv. Dis. 159

Giulio Molinari
Ritratto di Amilcare Ponchielli, compositore
s.d.
matita e pastello bianco su carta bruna
24 × 17 cm
inv. Dis. 52

Raffaele Mainella
Ritratto di Gaetano Coronaro, compositore
s.d.
inchiostro e gouache su carta incollata su
carta
16,5 × 9 cm
inv. Dis. 193

Emilia Montresor
Ritratto di Giovanni Battista Candotti,
compositore
1877
matita su cartoncino grigio
25,5 × 19,5 cm
inv. Dis. 10

Antonio Paoletti
Ritratto di Johann Ludwig Adam,
compositore
s.d.
carboncino su carta
39 × 27 cm
inv. Dis. 50

Raffaele Mainella
Ritratto di Luigi Taccheo, compositore
s.d.
inchiostro e gouache su cartoncino
16,5 × 9 cm
inv. Dis. 187

Emilia Montresor
Ritratto di Francesco Ruggi, compositore
s.d.
matita su carta
24,5 × 19 cm
inv. Dis. 150

Angelo Manfioletto
Ritratto di Antonietta Tomasini
s.d.
matita e carboncino su carta
36,5 × 25 cm
inv. Dis. 165

Itala Moro
Ritratto di Paolo Serrao, compositore
1877
matita e pastello bianco su cartoncino
21 × 15 cm
inv. Dis. 53

D. Mazzoni
Ritratto di Nicola De Giosa, compositore
s.d.
matita e pastello bianco su carta
21,5 × 14 cm
inv. Dis. 149

Napoleone Nani
Ritratto Johann Strauss jr., compositore
s.d.
matita e pastello bianco su carta bruna
23,5 × 17,5 cm
inv. Dis. 181

Tommaso Minardi
Ritratto di Gaetano Donizetti, compositore
s.d.
carboncino su carta
21,5 × 13 cm
inv. Dis. 66
* il nome (o firma) è sulla mascherina, non
sul foglio

Matilde Ocher
Ritratto di Alfredo Catalani (prob.)
1875
acquerello e matita su carta
16,5 × 11,5 cm
inv. Dis. 201

Paolina Gambara Bovardi
Ritratto di Henry Vieuxtemps, violinista
s.d.
carboncino e pastello bianco su cartoncino
marrone
28,5 × 20,5 cm
inv. Dis. 151
Paolina Gambara Bovardi
Ritratto di Emile Vincent
s.d.
carboncino e inchiostro su cartoncino
28,5 × 22 cm
inv. Dis. 55
N. Gavagnin
Ritratto di Luisa Cognetti, pianista
1883
inchiostro su carta
33,5 × 28,5 cm
inv. Dis. 7
Giacomelli
Ritratto di ignoto
s.d.
carboncino, matita e pastello bianco su carta
45 × 37 cm
inv. Dis. 176
Giacomelli
Ritratto di Alberto Mazzuccato, compositore
s.d.
acquerello, carboncino e pastello bianco su
cartoncino
41,5 × 30 cm
inv. Dis. 9
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Antonio Paoletti
Ritratto di Giovanni Battista Pergolesi,
compositore
s.d.
matita su carta
21,5 × 15 cm
inv. Dis. 167
Antonio Paoletti
Ritratto di Karol Tausig, pianista
s.d.
carboncino e pastello colorato su carta
29 × 24 cm
inv. Dis. 35
* opera di notevole qualità, “alla Watteau”
Tommaso Pasquotti
Ritratto di Costantino Palumbo, pianista
s.d. (fine XIX secolo)
matita e pastello bianco su carta
22,5 × 17 cm
inv. Dis. 146
M. Poli
Ritratto di Pëtr Il’ič Cajkovskij, compositore
s.d.
inchiostro bruno su carta
34 × 26,5 cm
inv. Dis. 145
Giulietta Pozzi
Ritratto di Franz Schubert, compositore
s.d.
matita su cartoncino
16 × 12 cm
inv. Dis. 109
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Giulietta Pozzi
Ritratto di Luigi Taparelli, inventore
s.d.
matita su cartoncino
26 × 18,5 cm
inv. Dis. 62
Carlo Riglaud
Ritratto di Valentino Fioravanti, compositore
s.d.
matita e gouache bianca su carta bruna
19 × 14,5 cm
inv. Dis. 182
Pietro Ristek
Ritratto di Stephen Heller, pianista
s.d.
matita su carta
28,5 × 19 cm
inv. Dis. 197
* tecnica con effetto pittorico “scapigliato”
Benedetto Salviati
Ritratto di August Kiel
s.d.
matita su carta
21 × 15 cm
inv. Dis. 161
Benedetto Salviati
Ritratto di Henryk Wieniawski, violinista e
compositore
s.d.
matita su carta
21 × 15,5 cm
inv. Dis. 168
Goffredo Sammarbilla
Ritratto di Carlo Pedrotti, compositore
s.d.
matita e carboncino su carta
39 × 28 cm
inv. Dis. 200
S. Sardo
Ritratto di Johannes Brahms, compositore
s.d.
matita e pastello bianco su carta
27 × 19 cm
inv. Dis. 198
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S. Sardo
Ritratto di Goria
matita e pastello bianco su carta colorata
27 × 18 cm
inv. Dis. 190
Luigi Serena
Ritratto di Stefano Gobatti, compositore
1874
matita e pastello bianco su carta bruna
30,5 × 22 cm
inv. Dis. 157
Ettore Sito
Ritratto di Domenico Mustafà, sopranista e
compositore
s.d.
matita su carta
19 × 13 cm
inv. Dis. 180
L. Slavini
Ritratto di Franco Faccio (?)
s.d.
carboncino, matita e pastello bianco su carta
grigia
28,5 × 21,5 cm
inv. Dis. 191
Filippo Tamburini
Ritratto di ignoto
1835
carboncino e pastello colorato su carta
32 × 26 cm
inv. Dis. 147
F. Tramontin
Ritratto di Alfredo Piatti, violoncellista
s.d.
tempera grassa o olio su carta incollata su
cartone, tondo
12 × 10,5 cm
inv. Dis. 21
* sembra un ritratto funebre
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Uberti
Ritratto di Heinrich Proch, violinista
s.d.
matita e pastello bianco su carta
32 × 23 cm
inv. Dis. 144
Giuseppe Vezoloet (figlio)
Ritratto di Nicolò Coccon, organista
1871
matita e pastello bianco su cartoncino
27 × 19,5 cm
inv. Dis. 12
W. Carlotta (o Carlotta W.?)
Ritratto di Egidio Romualdo Duni,
compositore
1877
matita e pastello bianco su carta bruna
21,5 × 15 cm
inv. Dis. 196
W. Carlotta (o Carlotta W.?)
Ritratto di Felix Godefroid, artista e
compositore
1877
matita e pastello bianco su carta bruna
25,5 ×19 cm
inv. Dis. 195
G. Zambler
Ritratto di ignoto
1882
carboncino e matita su carta
30,5 × 24,5 cm
inv. Dis. 166

F. Tramontin
Ritratto di Charles Gounod, compositore
s.d.
tempera grassa o olio su carta incollata su
cartone, tondo
12 × 10,5 cm
inv. Dis. 24
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Melania Zanetti

Attività di conservazione alla Fondazione
Ugo e Olga Levi: il restauro delle opere della collezione
Gambara Bovardi

Nel corso del 2018 la Fondazione Ugo e Olga Levi ha avviato un progetto di conservazione delle opere appartenute a Paolina Gambara Bovardi e confluite nel fondo della
Biblioteca a lei dedicato, ricco di oltre duecento disegni che ritraggono musicisti, cantanti e musicologi del secolo XIX. Il programma di conservazione, nel quale è coinvolta
la scrivente, va di pari passo con l’attività degli studiosi Paolo Bolpagni e Alessia Del
Bianco, impegnati nell’analisi stilistica dei disegni, nel riconoscimento degli artisti e dei
soggetti rappresentati per una ricostruzione del contesto culturale nel quale si inserisce
la raccolta Gambara Bovardi.
La realizzazione dei disegni, catalogati e descritti negli anni Ottanta del secolo scorso da
Franco Rossi 1, è in effetti riconducibile a numerosi autori e a un arco temporale compreso
tra gli anni Trenta e gli anni Ottanta del secolo XIX. I ritratti sono realizzati su un’ampia
gamma di carte, diverse per dimensioni (tra i più piccoli, il ritratto del violinista Antonio
Lolli ad opera di Domenico Chiesura misura cm 11,5 × 9, tra i più grandi, quello del compositore Johann Ludwig Adam realizzato da Antonio Paoletti, cm 39 × 27), per tecniche
di produzione (dai fogli di manifattura artigianale, sui quali è visibile in diascopia l’impronta della �forma� utilizzata per la produzione manuale della carta, a quelli realizzati
a macchina e privi di segni particolari) per colore (dal bianco, al rosa, alle molteplici
tonalità di azzurro, grigio, marrone ecc). Il mezzo grafico più ricorrente è la grafite ma
numerosi sono anche i tratti a carboncino o inchiostro e le lumeggiature a pastello.
In un precedente intervento di riordino, le opere erano state fissate mediante nastri adesivi a cartoncini singoli di supporto, comprendendo in questo montaggio il passepartout
cartaceo che talvolta già le incorniciava. Ciascuna di esse era stata inoltre individuata
dal numero di inventario, riportato con inchiostro idrosolubile su un’etichetta adesiva,
posizionata sistematicamente sull’angolo superiore di sinistra dell’originale.
1. Il progetto di conservazione
All’intrinseca qualità delle carte e dei mezzi grafici utilizzati dagli autori, all’effetto
dell’esposizione luminosa ma anche ai materiali e alle modalità del recente montaggio
erano imputabili i processi di degradazione più gravi, tali da rendere opportuna la programmazione di un intervento che tenesse conto sia delle esigenze di conservazione sia
di quelle di esposizione e valorizzazione della collezione.
Figura 5.
Dis. 66, ritratto di Gaetano Donizetti
posizionato sul telaio a tamponi magnetici
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1. Franco Rossi, La Fondazione Levi di Venezia. Catalogo del fondo musicale, Venezia: Edizioni Fondazione Levi,
1986; consultabile al link https://www.fondazionelevi.it/wp-content/uploads/2018/03/5_Fondo-Disegni-1.pdf .
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A questo scopo, nella fase progettuale le opere sono state distinte in tre gruppi che già
all’esame autoptico evidenziavano problematiche diverse per tipologia e intensità.
Nel primo gruppo rientra una cinquantina di disegni nei quali, nonostante i fenomeni
di imbrunimento, permaneva un contrasto apprezzabile tra supporto cartaceo e mezzi
grafici, tale da garantire un’adeguata leggibilità dell’opera. In linea di massima, su questi
disegni non si riscontravano lacerazioni o lacune e il rischio principale per la loro conservazione era rappresentato dai materiali chimicamente instabili del montaggio.
Il secondo gruppo è composto da una settantina di ritratti interessati da una maggiore
instabilità chimica e da un imbrunimento accentuato delle carte, presumibilmente per
fenomeni di ossidazione favoriti dall’esposizione incontrollata alla luce (Figura 1, Dis. 71,
ritratto di Franz Cramer). Una parte di essi era incorniciata con passepartout cartacei
che avevano protetto le porzioni perimetrali dei disegni, preservando la tonalità di queste
aree dal viraggio di colore subito dal resto del foglio. L’adesivo dei nastri impiegati per
assicurare i ritratti ai cartoncini di supporto, inoltre, appariva già degradato e cristallizzato, con la conseguente formazione di macchie sugli originali.
Infine, quasi ottanta disegni sono stati classificati nel terzo gruppo per le loro condizioni
decisamente precarie. Li caratterizzava il viraggio di norma molto accentuato del colore
delle carte, sovente non omogeneo per effetto di materiali che, variamente sovrapposti
ai disegni, avevano condizionato gli effetti dell’esposizione luminosa. In questi casi, la
lettura dell’immagine risultava decisamente incerta, talvolta al limite della comprensibilità del tratto grafico. In una ventina di questi disegni, inoltre, il progredire della
degradazione aveva determinato una riduzione della resistenza fisico-meccanica dei
fogli, con conseguenti lacerazioni, lacune e frammentazioni (Figura 2, Dis. 173, ritratto
di Alessandro Scarlatti).
Valutate le condizioni del fondo con il direttore della Fondazione Levi, Giorgio Busetto,
è stato deciso di elaborare un progetto di conservazione sul lungo periodo. Esso avrebbe
infatti consentito di restaurare e valorizzare un certo numero di disegni anno per anno e,
al tempo stesso, di verificare l’eventuale necessità di ulteriori indagini conoscitive, mirate
alla caratterizzazione dei materiali costitutivi delle opere e alla migliore comprensione
dei fenomeni degradativi. Sulla base anche delle analisi fisico-chimiche, l’intervento
di restauro sarebbe stato indirizzato, caso per caso, verso le reali necessità dei singoli
disegni.
2. L’intervento di restauro
Nel primo semestre 2018 sono stati restaurati trenta ritratti della collezione Gambara
Bovardi (Dis. 2, Dis. 3, Dis. 18, Dis. 26, Dis. 32, Dis. 33, Dis. 38, Dis. 59, Dis. 63, Dis.
66, Dis. 70, Dis. 71, Dis. 74, Dis. 80, Dis. 81, Dis. 86, Dis. 90, Dis. 91, Dis. 93, Dis. 94,
Dis. 97, Dis. 98, Dis. 99, Dis. 161, Dis. 165, Dis. 190, Dis. 191, Dis. 194, Dis. 195, Dis. 198),
selezionati secondo un criterio di rappresentatività di ciascuno dei tre gruppi individuati
nel progetto di conservazione. Procedendo dalle linee di intervento di massima, tecniche,
materiali e modalità sono stati verificati in corso d’opera.
L’operazione iniziale, comune a tutti i disegni, è consistita nell’asportazione di polveri
e depositi incoerenti ed è stata realizzata con pennello a setole morbide unicamente sul
verso dei disegni e nelle aree del recto non interessate dai mezzi grafici.
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Figura 1.
Dis.71, ritratto di Franz Cramer
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Si è poi proseguito con il distacco delle etichette di inventario e dei nastri adesivi che
fissavano i ritratti ai cartoncini di supporto, sfruttando il contributo del mezzo acquoso
per allentare la presa della componente adesiva, pur tenendo in debita considerazione
la sensibilità di grafiti, inchiostri e pastelli all’acqua. Preparato ad alta concentrazione,
sagomato sulla forma e le dimensioni dei materiali da rimuovere e applicato localmente,
il gel semirigido di gellano Kelcogel CG-LA® ha consentito infatti di minimizzare il contatto diretto del liquido con i disegni agevolando il distacco di etichette e nastri adesivi.
Per le opere classificate nel primo gruppo (Dis. 2, Dis. 18, Dis. 32, Dis. 33, Dis. 38, Dis. 59,
Dis. 63, Dis. 74, Dis. 80, Dis. 81, Dis. 91, Dis. 94, Dis. 97, Dis. 98, Dis. 99), questi interventi
sono risultati sufficienti a migliorarne le condizioni generali e a predisporli al successivo
montaggio nei passepartout.
Il restauro dei disegni del secondo gruppo (Dis. 3, Dis. 26, Dis. 66, Dis. 70, Dis. 71, Dis.
90, Dis. 93, Dis. 161 e Dis. 165) è invece proseguito con locali smacchiamenti. Dovendo
agire direttamente sul supporto originale, si è optato in questo caso per idrogel chimici
nanostrutturati (Nanorestore Gel®). Selezionati nelle formulazioni più ritentive e applicati sulle aree da trattare, essi hanno agito da un verso, rilasciando l’acqua in maniera
progressiva e confinata, dall’altro assorbendo le sostanze solubilizzate all’origine delle
macchie, intercettate e asportate direttamente dai gel (Figura 3 e 4, Dis. 90, ritratto di
Giuseppe Carisi. Applicazioni di Nanorestore Gel® per l’alleggerimento delle macchie).
Le opere che evidenziavano deformazioni o pieghe inopportune sono state reidratate e
ricondotte a planarità. Con l’impiego della membrana Sympatex, e operando sul solo
verso, è stata trasferita ai fogli un’aliquota di acqua in fase gassosa sufficiente a reidratare
e quindi a rilassare le fibre della carta; la successiva asciugatura è avvenuta per ventilazione naturale, posizionando i disegni su telaio metallico e fissandoli perimetralmente
con tamponi magnetici. Questa tecnica consente una graduale evaporazione dell’umidità
assorbita in precedenza dai fogli, che recuperano la loro planarità non per schiacciamento delle fibre (come si verificherebbe ponendoli sotto pressione) ma favorendo il
loro tensionamento (Figura 5 p. 126, Dis. 66, ritratto di Gaetano Donizetti posizionato
sul telaio a tamponi magnetici).
Con carte giapponesi di diversa composizione e grammatura sono infine state integrate
le lacune e suturati gli strappi, avendo cura di accostarne grammatura e tonalità a quelle
degli originali.
Analoghe modalità di intervento sono state adottate per la maggior parte dei disegni
classificati nel terzo gruppo. In qualche caso, tuttavia, si è ritenuto necessario rimandare
alla possibilità di realizzare opportune indagini scientifiche la valutazione se operare o
meno con mezzi chimici per contrastare i processi degradativi – in particolare ossidazione e acidità – all’origine della fragilità dei fogli e dell’imbrunimento accentuato, che
complica notevolmente la lettura dei segni grafici.2

Figura 2.
Dis. 173, ritratto di Alessandro Scarlatti
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2. Le indagini di caratterizzazione dei materiali originali costituiscono un passaggio fondamentale per valutare
se contrastare l’imbrunimento della carta con trattamenti di ossidoriduzione, che consentono di ottenere lo
schiarimento dei fogli ma che potrebbero incrementare la degradazione segnatamente in presenza di metalli
pesanti. Questo dettaglio non è trascurabile nel caso dei disegni del fondo Gambara Bovardi, i cui fogli sono stati in
diversi casi tinti con coloranti di origine minerale.

131

BIBLIOTECA GIANNI MILNER 2012-2022. QUADERNI, 1

LA BIBLIOTECA GIANNI MILNER TRA PASSATO E FUTURO

7.
3.

4.

Figure 3-4.
Dis. 90, ritratto di Giuseppe Carisi.
Applicazioni di Nanorestore Gel® per l’alleggerimento delle macchie
Figure 6-7.
Dis. 3, ritratto di Carlo Rossi nel passepartout
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3. La realizzazione dei passepartout
I passepartout a tre ante costituiscono un’efficace soluzione per la conservazione a lungo
termine dei disegni restaurati, così come per la loro consultazione ed esposizione.
Ciascun passepartout si compone di una base in cartone di pura cellulosa con carica
alcalina, alla quale viene assicurato il disegno, esaminabile recto-verso3 per assecondare le esigenze degli studiosi. Un’anta finestrata, che incornicia il ritratto, e un’anta di
chiusura completano il passepartout, entrambe collegate alla base con cerniere di carta
giapponese, tenaci e flessibili. Le opere vengono così protette da polvere, dalle variazioni
termoigrometriche ambientali e dall’esposizione alla luce. La possibilità di ruotare a
scomparsa l’anta di chiusura facilita infine le modalità di fruizione e di esposizione, nonché l’eventuale digitalizzazione, che permetterà di limitare la manipolazione diretta dei
disegni (Figura 6 e 7. Dis. 3, ritratto di Carlo Rossi nel passepartout).

Ilaria Campanella

4. Lo stato dell’arte
Dall’autunno 2018 una seconda tranche di disegni del fondo Gambara Bovardi si trova
presso lo Studio Res (Padova) per il restauro. Selezionati non più secondo un criterio di
campionatura delle condizioni di conservazione, quanto piuttosto sulla base della loro
rappresentatività storico-artistica, essi saranno parte di un percorso espositivo programmato nella primavera 2020.
In questa fase dell’intervento, l’apporto dell’indagine scientifica risulterà fondamentale
per comprendere gli effetti della degradazione chimica delle opere in condizioni maggiormente precarie. A questo scopo si è avviato il rapporto tra la Fondazione Levi e
il Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Padova che, sulla base di una
specifica convenzione, svolgerà le analisi tecnico-scientifiche, di carattere non invasivo.
Mirate a caratterizzare i materiali costitutivi degli originali (fogli e mezzi grafici) e i
processi di degradazione dei materiali (imbrunimenti, viraggi di tonalità e perdita di
resistenza meccanica delle carte), le analisi consentiranno di orientare metodologicamente le operazioni di restauro secondo le peculiarità di ciascun disegno, bilanciando
consapevolmente complessità ed esiti dell’intervento.

3. La possibilità di poter esaminare entrambe le facce dei fogli anche una volta montati in passepartout, sempre
importante per gli studiosi della collezione, è senz’altro vincolante nel caso delle opere n. 74 (ritratto del compositore
Giorgio Miceli) e n. 191 (ritratto di anonimo) disegnate recto/verso e montate su passepartout a quattro ante, due
delle quali finestrate per valorizzare i ritratti su entrambi i lati dei fogli.
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Le attività di promozione e valorizzazione
della Biblioteca Gianni Milner

Dopo i festeggiamenti nel 2012 per i 50 anni di attività, la Fondazione Levi ha
costantemente lavorato sulla linea tracciata dai Presidenti del Comitato Scientifico,
Antonio Lovato prima e Luisa Zanoncelli poi: entrambi hanno riservato una grande e
costante attenzione alla valorizzazione del patrimonio della Fondazione e quindi della
Biblioteca Gianni Milner al fine di darle un’identità sempre più forte.
La Biblioteca, donazione testamentaria di Ugo Levi, è da sempre il fulcro e il cuore di
Palazzo Giustinian Lolin e luogo aperto alla città e agli studiosi; col tempo è divenuta
esigenza prioritaria far conoscere, non solo agli addetti ai lavori, il lascito librario
di Ugo Levi, che racconta e spiega la storia dei fondatori e della vita del Palazzo, così
come le acquisizioni più recenti che descrivono l’intero lavoro di ricerca musicologica
degli ultimi trenta anni.
Alla Biblioteca è stato dedicato un importante lavoro di comunicazione e uno spazio
autonomo sul web, che mettono in evidenza l’offerta bibliografica e culturale dei servizi
assicurati alla propria utenza. Dalla pagina web della Biblioteca Gianni Milner (www.
fondazionelevi.it/biblioteca) l’utente può ora facilmente indirizzarsi a strumenti fondamentali per la ricerca: i cataloghi elettronici, le banche dati nazionali ed estere, e il
database-repository istituzionale levidata, una piattaforma open source che raccoglie,
oltre alla produzione editoriale, scientifica e culturale della Fondazione Levi, anche il
riversamento informatizzato delle schedature di alcuni fondi della Biblioteca – ancora
in corso di digitalizzazione – e di numerosi fondi musicali di area veneta.
I rapidi cambiamenti ed approcci tecnologici alla gestione della biblioteca e dell’archivio impongono costanti aggiornamenti del personale attraverso corsi organizzati in
proprio e in alcuni casi aperti anche al pubblico, o con la collaborazione del polo SBN
di Venezia, cui la Fondazione Levi fa riferimento.
La preparazione e l’esperienza acquisite consentono al personale di introdurre e guidare studenti liceali e universitari alla ricerca, di accogliere e seguire i volontari del
Servizio Civile Nazionale, gli studenti dell’Alternanza Scuola-Lavoro e gli stagisti
universitari, che negli ultimi otto anni sono stati coinvolti nell’implementazione del
database levidata.
Accanto all’attività di promozione e valorizzazione della Biblioteca, il Comitato scientifico, coinvolgendo Università e Istituti culturali italiani e stranieri, ha contribuito a
creare un vivace dibattito interculturale, dal quale continuano ad emergere idee e proposte per lo sviluppo di nuovi temi di discussione: questo fermento ha portato, negli
ultimi cinque anni, ad organizzare sette appuntamenti, tra seminari e convegni, sul
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tema della biblioteconomia musicale nell’era digitale, delle biblioteche dei compositori,
del restauro digitale dei documenti sonori, degli archivi di persona.
Gli incontri di studio hanno visto la partecipazione di relatori altamente qualificati, che
si sono impegnati nel formulare una proposta condivisa di strategie destinate agli operatori delle biblioteche con fondi musicali, sottolineando l’essenziale esigenza di stabilire
una rete di collaborazioni e sinergie con altri soggetti e soprattutto con il mondo dell’istruzione. Alla luce di questa proposta, la Fondazione Levi ha intensificato i rapporti culturali e ha partecipato e partecipa regolarmente ad incontri sul tema delle biblioteche,
condividendo la propria esperienza e il proprio know-how.
Il grande lavoro e la competenza acquisita hanno consentito alla Fondazione di ideare e
realizzare l’allestimento di quattro importanti mostre alla Biblioteca nazionale Marciana:
alla prima del 2001 Venezia 1501: Petrucci e la stampa musicale, sono seguite nel 2010
Tesori della musica veneta del Cinquecento. La policoralità, Giovanni Matteo Asola e
Giovanni Croce, nel 2014 la mostra Cantus Planus. Notazione musicale bizantina in
codici marciani e l’ultima, in ordine cronologico, Musico Perfetto Gioseffo Zarlino
1517-1590. La teoria musicale a stampa nel Cinquecento. Tutte le mostre hanno creato
momenti di alto spessore culturale per la città e hanno visto la partecipazione di un
ampio numero di visitatori, incuriositi dal valore e dalla singolarità delle proposte.
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corsi di aggiornamento
Da maggio 2012 ad agosto 2015
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi
Progetto di catalogazione e digitalizzazione di microforme
Conservazione digitale della musica antica
Digitalizzazione e catalogazione dei fondi musicali conservati in microfilm e microfiche
Progetto inserito nel Bando per il Servizio Civile 2012; 2013 e 2015-2016
(in collaborazione con il Comune di Venezia - Ufficio Servizio Civile)
Da gennaio 2016 a dicembre 2018
Progetto Alternanza Scuola-Lavoro
Nel corso di cinque progetti di Alternanza Scuola-Lavoro sono stati ospitati 35 alunni
del Liceo Marco Polo e dell’Istituto Benedetti Tommaseo
Ambiti: comunicazione, redazione e digitalizzazione
20 maggio 2015
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi
Incontro
Presentazione del nuovo OPAC
a cura di Valeria Boscolo
(in collaborazione con la Biblioteca nazionale Marciana e il Polo di Venezia del Servizio
Bibliotecario Nazionale)
febbraio - aprile 2014
Venezia, Università Ca’ Foscari - sede di San Basilio
Corso Management degli Istituti Culturali
Docente: Giorgio Busetto
Corso di Laurea in Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico
del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell’Università di Venezia Ca’ Foscari
(a.a. 2013-2014).
(insegnamento universitario in convenzione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia)
2 febbraio - 4 marzo 2015
Venezia, Università Ca’ Foscari - sede di San Basilio
Corso Management degli Istituti Culturali
Verità, menzogna, comunicazione: l’etica delle organizzazioni culturali
Docente: Giorgio Busetto
Corso di Laurea in Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico
del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell’Università di Venezia Ca’ Foscari
(a.a. 2014-2015).
(insegnamento universitario in convenzione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia)
6 dicembre 2016
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, Biblioteca Gianni Milner
Lezione
Deontologia professionale
Riccardo Ridi (Università di Venezia)
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5 febbraio - 7 marzo 2017
Venezia, Università Ca’ Foscari - sede di San Basilio
Corso Management degli Istituti Culturali
L’architettura nel management culturale
Docente: Giorgio Busetto
Corso di Laurea in Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico
del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell’Università di Venezia Ca’ Foscari
(a.a. 2017-2018)
(insegnamento universitario in convenzione con Università Ca’ Foscari di Venezia)

12, 15, 18 maggio 2017
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, Biblioteca Gianni Milner
Lezione
Biblioteconomia generale e biblioteca digitale
Carlo Bianchini (Università di Pavia)

25 e 31 gennaio 2017
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, Biblioteca Gianni Milner
Lezione
Servizio di reference in presenza e online
Riccardo Ridi (Università di Venezia)

24 maggio - 15 giugno 2013
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, Biblioteca Gianni Milner
Seminario
Viaggio di studio dell’English Department Faculty of the University College of Saint
Benedict - Saint John’s University, Minnesota (USA)
Coordinatore Jessica Harkins (Saint John’s University)

13 febbraio 2017
Venezia, San Basilio, Università Ca’ Foscari
Lezione
La valorizzazione dei beni librari nel Veneto
Lorena Dal Poz (responsabile dell’Ufficio valorizzazione beni librari della Regione Veneto)
20 febbraio 2017
Venezia, San Basilio, Università Ca’ Foscari
Lezione
Valorizzare gli archivi con la ricerca scientifica.
L’esperienza della Fondazione Paul Sacher di Basilea
Angela Ida De Benedictis (curatore scientifico presso la Paul Sacher Stiftung di Basilea)
27 febbraio 2017
Venezia, San Basilio, Università Ca’ Foscari
Lezione
L’esperienza della Fondazione Archivio Luigi Nono di Venezia
Claudia Vincis (direttrice della Fondazione Archivio Luigi Nono di Venezia)
9 marzo e 6 aprile 2017
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, Biblioteca Gianni Milner
Lezione
L’assetto della Fondazione: la governance, la comunicazione e il fund raising
Bruno Bernardi (Università Ca’ Foscari di Venezia)
29 marzo 2017
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, Biblioteca Gianni Milner
Lezione
Gestire l’archivio di un istituto culturale
Giorgetta Bonfiglio Dosio (già professore ordinario di Archivistica all’Università di Padova)
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22 maggio 2014
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, Biblioteca Gianni Milner
Incontro con gli studenti del Conservatorio “Benedetto Marcello”
Le ricerche nella biblioteca della Fondazione Levi, a cura di Claudia Canella e Alberto Polo
(in collaborazione con Cristina Miatello, docente di “Canto Rinascimentale e Barocco”
al Conservatorio di musica “Benedetto Marcello” di Venezia)
4 luglio 2014
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, Biblioteca Gianni Milner
Seminario
Il fondo musicale di San Marco
Franco Rossi (Conservatorio di Venezia)
23 febbraio 2015
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, Biblioteca Gianni Milner
Incontro con gli studenti del Conservatorio “Benedetto Marcello”
Le ricerche nella biblioteca della Fondazione Levi, a cura di Claudia Canella e Alberto Polo
(in collaborazione con Alessandra Fiori, docente di “Metodologia della ricerca storico
musicale” al Conservatorio di musica “Benedetto Marcello” di Venezia)
9 marzo 2015
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, Biblioteca Gianni Milner
Incontro con gli studenti del Conservatorio “B. Marcello”
Le ricerche nella biblioteca della Fondazione Levi, a cura di Claudia Canella
(in collaborazione con Alessandra Fiori, docente di “Storia delle musiche extraeuropee” al
Conservatorio di musica “Benedetto Marcello” di Venezia)
30 aprile 2015
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, Biblioteca Gianni Milner
Incontro con gli studenti del Conservatorio “B. Marcello”
Le ricerche nella biblioteca della Fondazione Levi, a cura di Claudia Canella (Fondazione Levi)
(in collaborazione con Alessandra Fiori, docente di metodologia della ricerca storico musicale
al Conservatorio di musica “Benedetto Marcello” di Venezia)
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11 maggio 2015
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, Biblioteca Gianni Milner
Incontro con gli studenti del Conservatorio “B. Marcello”
La critica musicale nella musica per film
Lezione di Roberto Calabretto

INCONTRI DI STUDIO | CONVEGNI

18 maggio 2015
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, Biblioteca Gianni Milner
Incontro con un gruppo di dottorandi in musicologia dell’Indiana University - Jacobs School
of Music, U.S.A.
La biblioteca della Fondazione Levi, a cura di Alberto Polo (Fondazione Levi)
(in collaborazione con Giovanni Zanovello, Assistant Professor Department of Musicology
presso l’Indiana University - Jacobs School of Music, U.S.A.)
23 febbraio 2017
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, Biblioteca Gianni Milner
Incontro con gli studenti del Conservatorio “B. Marcello”
Metodologia della ricerca storico-musicale, a cura di Alessandra Fiori,
in collaborazione con Conservatorio di musica “B. Marcello” di Venezia
11 maggio 2017
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, Biblioteca Gianni Milner
Incontro con gli studenti dell’Università di Lubiana
La Fondazione Ugo e Olga Levi, a cura di Luisa Zanoncelli (Fondazione Levi)
(30 studenti e 1 professore della Univerza v Ljubljani-Filozofska fakulteta)
1 giugno 2017
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, Biblioteca Gianni Milner
Incontro con gli studenti del Texas Christian University
La Fondazione Ugo e Olga Levi, a cura di Luisa Zanoncelli (Fondazione Levi)
(10 studenti e 3 professori della Texas Christian University)
15 maggio 2018
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi
Presentazione
Biblioteca Gianni Milner 2012-2022. musica, giovani, ricerca
4 dicembre 2018
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi
Visita guidata a Palazzo Giustinian Lolin
Amici dei Musei di Venezia
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22 febbraio 2012
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi
Tavola rotonda
Musica e musicologia: prospettive della Fondazione Levi a 50 anni dalla nascita
Interventi di: Davide Croff (Presidente della Fondazione Levi), Giorgio Brunetti
(Vicepresidente Fondazione Teatro La Fenice - Università Bocconi di Milano),
Sante Fornasier (Presidente Feniarco - E.C.A. Europa Cantat), Gaetano Santangelo (Direttore
di «Amadeus» - Presidente Fondazione Amadeus di Milano) – Antonio Lovato
(Presidente Comitato scientifico Fondazione Ugo e Olga Levi - Università di Padova)
10-11 dicembre 2012
Napoli, Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Lettere e Beni Culturali
Convegno
Riviste d’arte tra Ottocento e Novecento
a conclusione del PRIN 2008-2011
(in collaborazione con le Università di Milano, Napoli, Padova, Palermo, Torino e Viterbo)
15-16 marzo 2013 e 19 maggio 2013
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi
Incontro di studio
La storiografia musicale e la musica per film: seconda edizione
Coordinatore Roberto Calabretto (Università di Udine)
4 dicembre 2013
Venezia, Biblioteca nazionale Marciana
Partecipazione
Giornata di studio Rossi Minutelli. Biblioteche in trasformazione
Intervento di Giorgio Busetto (Direttore della Fondazione Levi)
(appuntamento promosso dalla Biblioteca nazionale Marciana)
10-22 dicembre 2013
Roma, Università di Tor Vergata
Partecipazione al corso
Musica, Suono, Segno. Corsi di Paleografia Musicale
(in collaborazione con Centro Studi LR Edizioni, Centro Studi sull’Ars Nova Italiana del
Trecento e con la Fondazione “Istituto Italiano per la Storia della Musica”)
27-28 giugno 2014
Venezia, Fondazione Levi e Fondazione Giorgio Cini
Convegno internazionale di studi
Towards a Network of European Archives of Twentieth-Century Music. Musicians’
Correspondence and Interaction between Archives
Convegno internazionale sugli epistolari dei musicisti e sulle interazioni tra gli archivi
(promosso con la Fondazione Giorgio Cini, in collaborazione con Università degli Studi
di Cagliari, University of Calgary e Archivio Luigi Nono)
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30 giugno - 4 luglio 2014
Venezia, Fondazione Giorgio Cini
Partecipazione
Seminario sulle fonti musicali veneziane
La musica a Venezia nei secoli XVI e XVII: fonti, metodi e prospettive storiografiche
(in collaborazione con Istituto per la Musica della Fondazione Giorgio Cini,
Archivio Storico del Patriarcato, Archivio di Stato di Venezia, Biblioteca del Museo Civico
Correr, Archivio IRE)
1-2 dicembre 2014
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi
Incontro di studio
La biblioteconomia musicale nell’era digitale, tra specializzazione e servizi di pubblica lettura
(in collaborazione con Regione del Veneto, IAML Italia e AIB - Associazione Italiana
Biblioteche, sezione Veneto)

4-5 dicembre 2014
Pisa, Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi
Partecipazione
Cultural Heritage: Recalibrating Relationships
(Appuntamento promosso dal Consorzio Europeo del progetto RICHES - Renewal, Innovation
and Change: Heritage and European Society e organizzato da Promoter srl, rappresentante
italiano del consorzio)
23-24 aprile 2015
Lucca, Palazzo Ducale
Partecipazione al convegno
The sound of music. Dagli Archivi Musicali ad Europeana Sounds
Intervento di Giorgio Busetto
(in collaborazione con Scuola Normale di Pisa, Università La Sapienza di Roma,
provincia di Lucca, ENArC Project)
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21 maggio 2015
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi
Per una carta del restauro di documenti sonori
Riunione con Angelo Orcalli e Luca Cossettini (Università di Udine), Daniel Terugi
(Institut National de l’Audiovisuel, Paris), Luisa Zanoncelli (Fondazione Ugo e Olga Levi)
3-4 luglio 2015
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi
Convegno internazionale
International meeting: Reflecting on Hornbostel-Sachs’ Versuch a century later
Giornata internazionale di studio a un secolo dal Versuch di Hornbostel-Sachs
(per una carta internazionale della classificazione degli strumenti musicali)
Responsabile scientifico: Febo Guizzi (Università di Torino)
11 dicembre 2015
Udine, Università degli studi di Udine
Incontro di studio
Musei Archivi e Biblioteche tra pubblico e privato
Partecipazione di Giorgio Busetto Riflessioni sulla dialettica pubblico/privato nei beni culturali
3-8 luglio 2016
Roma, Accademia di S. Cecilia, 3-8 luglio 2016
2016 Convegno IAML
The Levi Foundation and the Role of Musical Libraries in the Era of Complexity
Intervento di Luisa Zanoncelli
7-8 ottobre 2016
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi
Incontro di studio
Biblioteche di compositori. Malipiero, Dallapiccola, Petrassi, Scelsi, Maderna, Nono,
Berio, Clementi
Responsabile scientifico: Paolo Dal Molin (Università di Cagliari)
Partecipano: Francisco Rocca (Fondazione Cini), Mila De Santis (Università di Firenze),
Daniela Tortora (Conservatorio di Napoli, Università di Roma La Sapienza),
Claudia Vincis (Fondazione Archivio Luigi Nono), Alessandra Carlotta Pellegrini
(Fondazione Isabella Scelsi), Talia Pecker Berio (Centro Studi Luciano Berio),
Angela Ida De Benedictis (Paul Sacher Stiftung), Mauro Caproni (Università di Udine)
29 settembre 2017
Montecatini Terme, Emeroteca della Biblioteca Comunale
Workshop
Oltre la musica. Casi studio per una divulgazione del nostro patrimonio culturale
tra libri, carte e arte
Con il patrocinio della Fondazione Levi e la partecipazione di Giorgio Busetto
(Centro di Documentazione Musicale - Regione Toscana & Istituto Storico Lucchese Sezione
di Montecatini - Monsummano Terme)
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9-11 ottobre 2017
Barcellona
Convegno internazionale
Music Criticism 1950-2000
Sessione del gruppo di studio della Fondazione Levi: 10 ottobre 2017
Music Criticism and Italian Film Music
presentazione del database
Partecipanti:
Roberto Calabretto (Università di Udine), coordinatore scientifico;
Daniela Castaldo (Università di Lecce); Antonio Ferrara (Firenze), Kristian Stopar,
Umberto Fasolato (Università di Udine) Francesco Verona (Università di Padova)
25 novembre 2017
Ferrara, Palazzo Paradiso
Musicanti
Le bande marciano in archivio
Intervento di Pasquale Spinelli per la Fondazione Ugo e Olga Levi
(in collaborazione con Biblioteca comunale Ariostea di Ferrara)
10-11 novembre 2018
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi
Convegno internazionale
Bessarione e la musica: concezione, fonti teoriche e stili
nell’ambito della manifestazioni dell’Anno Bessarioneo 2018
(in collaborazione con Biblioteca nazionale Marciana, Istituto ellenico di studi bizantini
di Venezia, Università Ca’ Foscari, Università di Padova)

MOSTRE
26-29 maggio 2011
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi
Mostra
La musica per film nel Fondo Levi
Il progetto è presentato in occasione dell’incontro di studio “La storiografia musicale
e la musica per film”
8-11 marzo 2012
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi
Laboratorio multimediale
Il salotto di Olga, la musica di Ugo, i 50 anni della Fondazione Levi
Il progetto è presentato nell’ambito della manifestazione “DoVe. Donne a Venezia: creatività,
economia e felicità” promossa dal Comune di Venezia
31 luglio 2014
Venezia, Biblioteca nazionale Marciana
Mostra
Cantus Planus. Notazione musicale bizantina in codici marciani
(catalogo della mostra e visite del gruppo di Cantus Planus)
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2 dicembre 2017 – 31 gennaio 2018
Venezia, Biblioteca nazionale Marciana
Mostra
Musico perfetto. Gioseffo Zarlino 1517-1590
La teoria musicale a stampa nel Cinquecento
(catalogo della mostra e visite guidate)

Un incontro sul futuro delle biblioteche
a partire dall’esperienza
della Fondazione Levi (15 maggio 2018)
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15.5.2018

Stefano Campagnolo

Biblioteca Gianni Milner 2012-2022.
Musica, Giovani, Ricerca

La Valorizzazione dei Beni culturali è un concetto venuto emergendo e definendosi compiutamente nel nostro paese in anni relativamente recenti, sia nel dettato legislativo (così
come declinato nel Codice dei Beni culturali, d.lgs. 42 del 2004, art. 6), sia nella letteratura scientifica e nel pubblico dibattito sui beni culturali. Spesso, per trattare di valorizzazione si fa largo uso di terminologia derivata dall’economy management. Tale uso,
insieme a un orientamento fortemente critico di una parte degli operatori del settore, ha
fatto sì che per valorizzazione si sia malamente intesa l’attribuzione di valore economico
ai beni culturali, il loro sfruttamento per la produzione di profitti, la monetizzazione
dei beni, con la retorica del “petrolio” e dei conseguenti “giacimenti” da sfruttare. Così
malintesa, la valorizzazione è stato un concetto solitamente opposto a quello di tutela.
Allo stesso modo, i sostenitori di una accezione equivoca della valorizzazione l’hanno
contrapposta a tutela nel senso di progresso nella gestione dei beni culturali versus mera
conservazione.
In realtà il concetto di valorizzazione è assai ampio e complesso. Si deve intendere, così
come espresso nel Codice, ne «l’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività
dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori
condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte
delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura», senza
dimenticare che «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di
conservazione del patrimonio culturale», compendiando, come si vede nell’ultimo enunciato, anche la tutela e non in contrapposizione ad essa.
Operata tale doverosa chiarificazione, se possiamo dire che la valorizzazione è divenuta
una attiva direttrice della politica culturale (specialmente con l’assetto dato al Ministero
per i Beni Culturali dall’ultima riforma), per la biblioteconomia essa risulta un concetto
ancora estraneo. Il perimetro della mission tradizionale delle biblioteche, ovverosia «raccogliere, conservare e mettere a disposizione documenti», sembra più ristretto rispetto
al “valorizzare”, che pare presupporre un atteggiamento fortemente attivo, mentre l’attività di biblioteca, almeno quella delle più tradizionali, sembra passiva e non a caso in
arretramento e difficoltà.
Tuttavia, grazie a quel vasto settore della moderna biblioteconomia in cui ha assunto
grande valore il pensiero di Shiyali Ramamrita Ranganathan con le sue Cinque leggi, si
può agevolmente abbracciare, anche per le raccolte librarie, la valorizzazione nella sua
accezione più nobile e ampia. Cosa sono i principi elaborati da Ranganathan se non la
valorizzazione applicata alle biblioteche? Come leggere altrimenti le prime tre leggi, 1.
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I libri sono per l’uso; 2. A ciascun lettore il suo libro; 3. A ciascun libro il suo lettore?
Queste considerazioni preliminari mi sembra possano fornire una chiave di interpretazione appropriata al “bilancio sociale” che la Fondazione Levi ha meritoriamente proposto per le attività e i raggiungimenti della Biblioteca specialistica “Gianni Milner”.
Tale iniziativa è lodevole non solo per l’apertura lungimirante che ne è alla base, ma
anche come contributo utile a tutti i professionisti del settore, in una disciplina – la
biblioteconomia – che si giova grandemente di specimina, un po’ come la filologia, con
cui condivide molteplici affinità.
Le attività della Biblioteca Gianni Milner si prestano ad essere analizzate come quelle
di una grande biblioteca nazionale. Infatti, la struttura gestionale della biblioteca – e
questo è il primo dato a mio parere da sottolineare –, pure nelle ridotte dimensioni, nelle
contenute risorse umane a disposizione, nel patrimonio significativo ma limitato nella
funzione specialistica, è quella di una biblioteca nazionale. Ogni settore è strutturato
e articolato attentamente e razionalmente, nessuna attività è trascurata: dal restauro e
conservazione (con la determinazione degli spazi per i depositi, o il recupero di particolari porzioni delle raccolte), alla catalogazione della biblioteca corrente e al recupero
del pregresso; dal servizio di reference e dal settore fotoriproduzioni e digitalizzazioni, al
servizio WiFi; dal database omnicomprensivo Levidata, al sito istituzionale e alle rilevazioni bibliometriche.
Una tale struttura sulla carta potrebbe apparire ridondante e sovrabbondante per una
biblioteca specialistica di piccole dimensioni, ma trova in realtà equilibrio e giustificazione nella storia della biblioteca stessa, ovvero nel piccolo nucleo fondativo a partire
dal quale c’è stata la possibilità (e la capacità) di programmare il coerente sviluppo, di
pianificare l’accrescimento e l’integrazione fra tutte le attività.
Tornando alle considerazioni iniziali, si vede bene come fin da subito la struttura sia stata
consapevolmente indirizzata verso il servizio al pubblico, nello spirito di una valorizzazione delle collezioni che giunge a una piena realizzazione nelle iniziative di promozione
della cultura musicale della Fondazione Levi, iniziative non a caso integrate nel database
accanto alle notizie bibliografiche.
Risulta invidiabile una tale capacità pianificatoria, derivata dalla libertà di azione determinata dalla natura di fondazione privatistica dell’istituzione, ma la storia della Milner
dimostra un principio generale: una accurata pianificazione è più importante di una
grande disponibilità di risorse. Tutto si può fare, anche con mezzi limitati, purché i
finanziamenti siano costanti e programmabili con certezza. Nulla nuoce maggiormente
della mancanza di continuità nel sostegno a una istituzione culturale, e non solo alle
biblioteche.
Con la sua integrazione di attività bibliotecaria, sostegno alla ricerca, gestione del patrimonio storico-artistico, la Fondazione Levi - Biblioteca Milner si pone come un esempio
virtuoso di moderna valorizzazione culturale, a partire da una attività di biblioteca, proiettandosi nel futuro con una chiarezza di intenti che trova paragoni solo in istituzioni di altri
paesi, e specificità nel fatto che la biblioteca non è vista in funzione ancillare rispetto agli
scopi fondativi, ma insieme quale strumento e fine di promozione.

Carlo Bianchini
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Il lavoro sulle collezioni della Fondazione Levi

Prima di tutto vorrei esprimere i miei più sentiti ringraziamenti per l’invito a essere
presente a questa tavola rotonda al Presidente Davide Croff, al Presidente del Comitato
Scientifico Luisa Zanoncelli e al direttore Giorgio Busetto. Vorrei ringraziare anche per
la splendida ospitalità offerta agli studenti del corso di Biblioteconomia della laurea magistrale dell’Università di Pavia, che hanno potuto quindi essere presenti qui ad apprezzare
le attività straordinarie di questa Fondazione.
Sono stupito. Sono molto positivamente stupito. Per almeno tre motivi.
La caratteristica che colpisce di più, dalle relazioni, è l’ampiezza, l’estensione delle attività che sono state presentate oggi. Durante la mia prima visita alla Fondazione Levi mi
erano state elencate tutte da Giorgio Busetto; ma devo ammettere che erano così tante
che, nel tentativo di mandarle a memoria e apprezzarle singolarmente, mi è certamente
sfuggito il quadro d’insieme. Vorrei ripercorrerlo brevemente, ma vorrei allo stesso
tempo che ciascuno di noi riflettesse su quanto oggi sia da considerare una normalità,
ossia il fatto che ci siano moltissime istituzioni culturali che, per motivi finanziari, burocratici o di altra natura, al contrario di quanto ha fatto e fa la Fondazione Levi, non
riescono a portare avanti le proprie attività.
1. attività di ristrutturazione della sede e degli spazi, per adattare questi alle funzioni
dell’istituzione (e non viceversa);
2. sviluppo delle risorse umane sia in termini quantitativi – già questo è un elemento
straordinario – sia in termini di qualità, grazie al costante aggiornamento, grazie a
risorse esterne ma, direi soprattutto, grazie alla dinamicità e al carattere avanzato e
spesso sperimentale delle attività che vengono portate avanti;
3. attività di monitoraggio e di condizionamento fisico dei materiali, in relazione alle
necessità di conservazione delle diverse tipologie di documenti e di oggetti, e attività straordinarie di restauro degli stessi, che si rivolge a strumenti musicali, dipinti, fotografie e
disegni;
4. attività di catalogazione e di inventariazione, che si sviluppa sulla catalogazione del
corrente ma anche sulla catalogazione retrospettiva di vari fondi e anche di revisione
della qualità del catalogo;
5. attività di acquisizioni, dovute non solo ai lasciti (sempre di tipologie di beni diversi)
che sono un chiaro indice dell’incidenza dell’attività della Fondazione nel sentire
comune, ma anche mirate a soddisfare i bisogni di un’utenza specialistica e a integrare
le collezioni anche con acquisti sul mercato antiquario;
6. attività culturali molto intense, che variano dai corsi di formazione e aggiornamento
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alle attività di promozione e divulgazione, alle mostre per arrivare ai convegni e alla
promozione degli studi scientifici;
7. ultimo punto che voglio ricordare, la creazione di LEVIdata come una finestra sul web,
che consente di gettare su tutte le attività che abbiamo elencato fin qui uno sguardo
panoramico, ma offre anche un’opportunità di ricerca e di approfondimento.
La lista delle istituzioni culturali italiane, pubbliche e private, che avrebbero bisogno
urgentissimo di attivare una o più di queste azioni di sviluppo, e che non se ne possono
permettere nemmeno una sola, sarebbe desolatamente lungo. Senza dubbio, questo è un
aspetto di straordinarietà sorprendente della Fondazione Levi.
Il secondo motivo della mia meraviglia è che questo incontro, ben lontano dall’essere
autocelebrativo, ha come scopo fondamentale la programmazione, la progettazione, l’individuazione di una strategia complessiva per orientare le attività future dell’istituzione
in generale, e in particolare della biblioteca. Siamo abituati, con cadenza quotidiana, ad
ascoltare racconti o leggere resoconti di istituzioni culturali nelle quali gli obiettivi si
collocano troppo spesso su un orizzonte temporale molto ristretto, quasi compresso sul
quotidiano e in alcuni casi basato solo sulle risposte all’emergenza, all’urgenza. Oppure
di istituzioni che lavorano ad attività che mirano a raggiungere obiettivi (o a soddisfare
richieste della parte politica) che sono spesso di natura estemporanea, quando non in
aperto conflitto con gli scopi e le finalità proprie della singola istituzione. Qui oggi si
sono trovati il tempo, le energie, le risorse per fare un momento di verifica e così mettersi
in condizioni di parlare del futuro, delle prospettive di sviluppo “per operatori e utenti”.
Il terzo motivo è la particolarità della Fondazione Levi che emerge dalla panoramica delle
collezioni che ci è stata offerta. Intorno al tema della musica, del salotto dei coniugi Levi,
e del lavoro di studio e di valorizzazione che è stato fatto, si è raccolta una varietà di materiali documentari rappresentativa di tutte le tipologie di beni culturali più importanti
e più diffuse. Ci sono materiali tipici delle tre istituzioni culturali che sono alla base del
nostro sistema di organizzazione dei beni culturali: cioè si conservano materiali propri
della Biblioteca, materiali propri dell’Archivio e materiali propri del Museo, ma in una
modalità per la quale diventa difficile, o anche impossibile, tracciare un confine gestionale o culturale netto nell’approccio ampio e complessivo che la Fondazione promuove.
È vero che non sono situazioni infrequenti, quelle che vedono una biblioteca o un museo
conservare anche materiali archivistici, o un museo conservare materiali bibliografici, o
un archivio che viene depositato anche assieme a materiali museali o bibliografici. Nel
caso della Fondazione Levi, non è questo il punto. A mio parere qui prevale un punto
d’osservazione diverso; l’approccio non è quello tipico di “una” di queste istituzioni culturali (che potrebbe essere, per esempio, sintetizzato in una frase del tipo “siamo una
biblioteca ma abbiamo anche materiali d’archivio”). Nella Fondazione Levi mi pare di
riconoscere un approccio che si focalizza sul contenuto: abbiamo materiale “che ha a
che fare, che riguarda”, la musica di quel periodo e di quel contesto. Il materiale è stato
raccolto e continua ad arrivare, con le acquisizioni o tramite gli acquisti, in relazione
al soggetto, non alla tipologia documentaria e meno ancora a una visione basata su un
tipo di istituzione (Biblioteca, Museo o Archivio). Credo che questa caratteristica, ben
lungi dall’essere un limite, sia, anzi ’è’ proprio in piena linea con i più recenti sviluppi
dei gruppi di lavoro MAB (Musei Archivi e Biblioteche), che si segnalano come una delle

più interessanti novità nell’ambito degli studi e della gestione dei beni culturali in Italia
e nel mondo.
Si tratta di un aspetto che è già possibile visualizzare “fisicamente” nell’impostazione
di LEVIdata; dalle possibilità offerte nella pagina iniziale, rappresentate da percorsi di
ricerca che consentono di scegliere un filone tradizionale (un approccio secondo la vecchia impostazione per Istituzione), ma anche da un impianto che consente il recupero
di qualsiasi tipo di materiale a partire da un’esigenza di contenuto, più che di supporto.
La situazione delle collezioni della Fondazione Levi suggerisce di iniziare – o, se volete,
già di “continuare” – a pensare agli utenti in modo diverso, cioè non come utenti dei
materiali d’archivio, di ricerca, bibliografici, di biblioteca, o delle attività culturali o di
formazione, ma come utenti di servizi a tutto tondo, offerti dalla Fondazione nel suo
complesso; e a considerare la capacità di offrire servizi che consentono un approccio
integrato attraverso molteplici beni culturali, materiali e immateriali, come la caratteristica distintiva di questa Fondazione.
A mio parere, questa particolare caratteristica costituisce un considerevole valore
aggiunto e un elemento importante da tenere presente nella definizione delle future
strategie di questa istituzione.
Dopo l’invito a partecipare a questa tavola rotonda, ho riflettuto su diverse possibili proposte per il futuro degli operatori e degli utenti della Fondazione, ma ho deciso di concentrarmi su due proposte specifiche, che mi sembrano anche in linea con gli elementi
che ho cercato di mettere in evidenza fino ad ora, ed in particolare modo con le esigenze
di maggiore visibilità e della valorizzazione delle raccolte della Fondazione.
La prima proposta riguarda la pubblicazione dei dati in un formato che ne massimizzi
l’utilità e l’utilizzazione dal punto di vista scientifico e culturale, ovvero sotto forma di
Linked Open Data (LOD). Questa forma di pubblicazione dei dati – già abbondantemente
prodotti in formato elettronico dalla Fondazione Levi, come si è visto – è quella che oggi
può garantire la maggiore esposizione dei dati, ma anche consentire agli utenti della
Fondazione di individuare e sviluppare percorsi di ricerca nuovi e a volte insospettabili,
creando dei collegamenti senza soluzione di continuità tra le collezioni della Fondazione
e quelle pubblicate nello stesso modo da altre istituzioni. È il modo tecnologicamente
migliore e più avanzato oggi per creare relazioni tra i beni culturali conservati da istituzioni diverse, ed è evidentemente il modo migliore di servire lo studioso, come preferisce
un approccio per contenuto rispetto alla tipologia di istituzione (MAB) in cui si trova il
materiale.
Tra le attività che si potrebbero realizzare, prendo tre esempi dai progetti del Pratt
Institute di New York, che fa ricerche sull’estrazione dei dati dai materiali d’archivio.
Un primo progetto ha consentito di pubblicare in LOD il catalogo dei disegni dei pittori
fiorentini (http://florentinedrawings.itatti.harvard.edu) pubblicato a stampa nel 1903
da Bernard Berenson (e poi in altre due edizioni), che raccoglie le schede dei disegni
redatte da Berenson e le associa con i dati forniti dalle varie istituzioni europee che
conservano oggi i disegni. Il focus è sui disegni e non sulle istituzioni di raccolta e i dati
pubblicati sono quelli di un catalogo “bibliografico”, indipendente cioè dal luogo di
conservazione ma con un approccio per contenuto.
Il secondo progetto, che è stato sviluppato sulla musica Jazz, attraverso l’estrazione
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dei dati di interviste e altri materiali d’archivio, aveva come obiettivo quello di portare
alla luce connessioni significative tra i documenti e i dati collegati alle vite personali e
professionali degli artisti del jazz (https://linkedjazz.org). Si tratta di un progetto che,
trasportato qui alla Fondazione Levi, potrebbe permettere di ricostruire – attraverso
la pubblicazione dei dati della Collezione Gambara – i complessi rapporti esistenti in
quell’ambiente di amateurs che frequentavano l’opera e che eseguivano in casa propria
morceaux de salon, parafrasi e riduzioni pianistiche di melodrammi celebri, nell’ambito
di una pratica musicale allora largamente diffusa fra la borghesia, oppure, con un progetto più ambizioso e su tempi più lunghi, ricostruire i rapporti e gli intrecci personali e
culturali dei frequentatori del “salotto musicale veneziano” di casa Levi.
Il terzo progetto va nella stessa direzione dei precedenti per quanto riguarda le finalità, ma
ha un approccio dal basso: il coinvolgimento degli utenti per la produzione dei contenuti.
Faccio due piccoli esempi:
1) il crowd-tagging, ovvero la richiesta di aiuto al grande pubblico della rete per l’identificazione o l’arricchimento dei dati di una collezione di beni: l’attività è stata sperimentata
con soddisfazione e successo da molte grandi istituzioni europee e americane, anche per
l’identificazione di soggetti ritratti nelle fotografie d’epoca. La Fondazione Levi potrebbe
giovarsene per individuare i soggetti dei disegni della Collezione Gambara o quelli delle
fotografie storiche di famiglia.
2) l’interazione con Wikipedia, attraverso l’organizzazione e la realizzazione di laboratori (hackathon). Si tratta di provvedere – in ordine di crescente difficoltà – alla correzione, al miglioramento o alla creazione di pagine che riguardano personaggi, eventi,
oggetti ecc. rappresentati a vario titolo nelle collezioni della Fondazione Levi. Questa
attività potrebbe essere svolta, a livelli diversi e in relazione ai possibili contenuti, da
categorie diverse di persone/utenti. Tenendo ben presente che l’intervento sulle pagine
di Wikipedia è solo un obiettivo “strumentale”, l’obiettivo “funzionale” invece sarebbe
la creazione e l’avvio di un progetto che può mettere insieme, fianco a fianco, studiosi,
bibliotecari e utenti che condividono come interesse comune la passione per la musica
e per le collezioni della Fondazione; un “salotto” in cui si incontrano e si condividono
competenze diverse e che ha un confine fluido, dentro la Fondazione ma anche fuori nel
web, attraverso la produzione di pagine di contenuti, per promuovere la conoscenza e
poi la valorizzazione del patrimonio della Fondazione Levi.
Gli studiosi potrebbero essere coinvolti per i contenuti più complessi, i bibliotecari per
le attività di promozione e di organizzazione della formazione e degli eventi, gli utenti
(in particolare studenti di conservatorio, universitari, di licei musicali) per la redazione
delle pagine. Il punto di partenza sarebbero sempre i documenti, i beni, della Fondazione
Levi, che sarebbero quindi sempre più visibili anche attraverso Wikipedia, uno dei siti
più frequentati del mondo.

Roberto Calabretto

–

15.5.2018

La Biblioteca Gianni Milner e la musica per film

La presenza della musica per film all’interno della Biblioteca Gianni Milner della
Fondazione Ugo e Olga Levi consiste di un seguito di materiali eterogenei e progetti di
ricerca che possono suscitare l’interesse dello studioso di una disciplina a lungo obliata
e messa da parte dalle istituzioni accademiche. Nel corso degli ultimi anni, la musica
per film si è sempre più imposta all’attenzione di musicologi e studiosi di cinema, dando
vita ad un vero e proprio rinnovamento degli studi di settore. Si è così annoverata la
celebre profezia di Hans Heinz Stuckenschmidt che, nei primi decenni del secolo scorso,
aveva dichiarato che molto presto gli storici sarebbero stati costretti «ad aggiungere un
ulteriore capitolo alla storia della musica» dedicato appunto alla musica per film, a torto
relegata a fenomeno marginale della civiltà musicale.1 La stessa musicologia, del resto,
recentemente si è posta il problema di definire percorsi e traiettorie in cui contestualizzare questo genere, al fine di offrire una visione organica della storia della musica del
ventesimo secolo.
Da sempre attenta alle problematiche della storiografia musicale, la Fondazione Levi ha
così manifestato prontamente attenzione a questi eventi promuovendo convegni di studio
a cui hanno preso parte studiosi provenienti dall’Italia, Europa e Stati Uniti che più di
tutti hanno operato in questo senso e che, in alcuni casi, sono stati dei veri e propri pionieri. Tra questi piace ricordare il compianto Sergio Miceli, Gianni Rondolino, anch’egli
recentemente scomparso, Gillian Anderson, Paolo Caneppale, Albrecht Riethmuller,
Peter Moorman e un nutrito gruppo di giovani studiosi che via via si sono affermati nel
panorama internazionale.2 La recente pubblicazione nell’ultimo volume di «Musica e
Storia» di una miscellanea di studi dedicati alla riflessione teorica della musica per film,
vera e propria novità nel panorama italiano, ha rappresentato un ulteriore momento di
approfondimento di queste tematiche.3
L’archivio Sergio Miceli
Questa pubblicazione ha raccolto alcuni interventi maturati in seno a queste occasioni
convegnistiche ed è stata dedicata a Sergio Miceli. Una dedica non casuale, nata in
1. Hans Heinz Stuckenschmidt, Die Musik zum Film, in «Die Musik», XVIII/11, agosto 1926, p. 817; la traduzione
dal tedesco è di chi scrive.
2. I due convegni, dedicati alla Storiografia musicale e la musica per film, si sono tenuti il 27-28 maggio 2011 e il
15-16 marzo 2013.
3. Musica per film. Riflessioni storico-teoriche, a cura di Roberto Calabretto, «Musica e Storia», XVII/3, dicembre
2009 [2017].
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seguito alla sua prematura scomparsa e dal riconoscimento del suo ruolo di primissimo
piano, se non di protagonista, nell’ambito degli studi italiani della musica cinematografica. Una dedica, non ultimo, che si pone quale gesto di riconoscenza per il dono proprio
alla Biblioteca Gianni Milner del suo Archivio, recentemente catalogato e prontamente
messo a disposizione degli studiosi del settore.
Infaticabile autore di testi e articoli sulla musica per film, Miceli è stato anche un grandissimo didatta. Docente al Conservatorio e all’Università di Firenze e alla Sapienza di Roma,
egli ha organizzato moltissimi convegni di rilevante importanza, a partire da Musica &
Cinema svoltosi nel 1990 a Siena presso l’Accademia Chigiana, istituzione che vantava una
tradizione filmico-musicale avendo avuto tra i collaboratori Sebastiano Arturo Luciani e
poi Angelo Francesco Lavagnino, quest’ultimo come docente di corsi specifici voluti dal
conte Chigi.4 Non va parimenti dimenticata la sua costante presenza ai seminari dell’Istituto di Ricerca per il Teatro Musicale di Roma, in cui si dibattevano i problemi inerenti ai
rapporti fra il teatro d’opera e il cinema, e quella come membro del comitato di redazione
di importanti periodici come «Music and Moving Image». All’interno della Fondazione
Levi era stato coinvolto nei sopraccitati convegni. A lui abbiamo sempre pensato come
prezioso punto di riferimento per i progetti che a Venezia stavano nascendo e che ora
stanno sviluppandosi e concretizzandosi. La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto
incolmabile e, a me, la perdita di un amico di cui conservo bellissimi ricordi.
Personalmente ci piace ricordare Sergio come uno dei padri della musica per film, sui cui
testi un’intera generazione di studiosi si è formata trovando puntualmente ogni genere
di risposta ai tanti quesiti che ripetutamente affioravano soprattutto negli ultimi decenni
del secolo scorso. Varrà allora la pena ricordare che, quando le pubblicazioni di Miceli
iniziarono a comparire nella musicologia italiana, sortirono l’effetto di una vera e propria folgorazione facendo conoscere una disciplina ai più sconosciuta se non addirittura
snobbata o relegata ai margini, quasi fosse una parente povera di cui vergognarsi. Pochi
musicologi si erano confrontati con i problemi della musica cinematografica affidando
agli studiosi di cinema il compito di recensire maldestramente le musiche di compositori
come Nino Rota, che sono poi state messe correttamente al vaglio di analisi serie ed accurate solo quando l’Archivio del compositore è approdato alla Fondazione Giorgio Cini
di Venezia. Fugaci riferimenti alle colonne sonore facevano capolino nelle recensioni di
alcune riviste cinematografiche, come «Cinema Nuovo» in cui spiccavano quelle firmate
da Luigi Pestalozza e Roberto Leydi, e raramente di quelle musicologiche che avevano
visto lo sporadico coinvolgimento di Massimo Mila, Roman Vlad, Guido Pannain e pochi
altri.5 Prestigiose riviste come «Cineforum» e «Bianco e Nero» si contraddistinguevano
invece per riflessioni molto sommarie e, talvolta, fuorvianti per cui la musica per film era
letteralmente svilita e privata di tutta la sua complessità.
4. Gli atti sono stati raccolti in Storiografia musicale italiana e musica del cinema, Atti del convegno internazionale
di studi Musica & Cinema, Siena, 19-22 agosto 1990, a cura di Sergio Miceli, Firenze: Olschki, 1990 [«Chigiana»,
XXII, n.s. 22], pp. 201-222.
5. Massimo Mila, giovanissimo, aveva iniziato ad affrontare i problemi del commento sonoro cinematografico in
Pegaso, mentre Guido Pannain, anch’egli voce attiva in questo dibattito, era intervenuto nella Rassegna musicale.
Cfr. Massimo Mila, Musica e cinematografo, «Pegaso», V/2, 1933, pp. 152-160; Guido Pannain, Note e commenti.
Musica e cinema, «Rassegna Musicale», VI/5-6, 1933, pp. 284-287..
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Anche gli stessi strumenti basilari della ricerca musicologica, come i dizionari enciclopedici e i progetti editoriali di settore, confermavano questo stato di cose. In un suo
intervento, come sempre contraddistinto da una marcata vis polemica, al primo convegno promosso dalla Fondazione Levi nel 2011 e dedicato alla storiografia della musica
per film, Miceli aveva fatto notare al pubblico come la voce Musica per film del celeberrimo DEUMM, Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti diretto
da Alberto Basso e pubblicato dalla UTET, fosse stata affidata a Claudio Tempo, ovvero a
un giornalista piemontese ma attivo in area genovese al «Corriere Mercantile» e poi al
«Secolo XIX». Ma anche l’ambiziosa Storia dell’opera italiana, che annovera un volume
intitolato Teorie e tecniche – Immagini e fantasmi in cui gli autori si occupano di certi
risvolti sociali del teatro musicale, fino ai calendarietti profumati che i barbieri regalavano ai clienti, era del tutto priva di una sezione dedicata al filmopera. Una lacuna
imperdonabile se consideriamo che proprio in Italia, sin a partire dai tempi di Carmine
Gallone, era stato un rilevantissimo fenomeno culturale e di costumi di portata anche
economica. Una situazione, pertanto, molto pesante e in totale discordanza con quanto
accadeva nella musicologia europea che, da tempo, aveva invece avviato una vera e propria rinascita degli studi sulla musica per film.
Sin dal loro primo apparire, i volumi di Miceli – su tutti La musica nel film. Arte e artigianato,6 a cui seguirono Musica e cinema nella cultura del Novecento7 e le importantissime
6. Sergio Miceli, La musica nel film. Arte e artigianato, Firenze: Discanto, 1982. Dello stesso autore, si veda anche
Musica per film: storia, estetica, analisi, tipologie, Milano: Ricordi, 2009.
7.

Sergio Miceli, Musica e cinema nella cultura del Novecento, Milano: Sansoni, 2000.
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monografie su Ennio Morricone,8 gli interventi su Nino Rota e gli altri compositori
che hanno lavorato nell’industria cinematografica –, hanno letteralmente rivoluzionato
questo approccio superficiale. I suoi interventi erano caratterizzati dal rigore metodologico e dall’accuratezza analitica che portavano al raggiungimento di risultati di altissimo
livello. Le sue analisi erano di straordinaria precisione: nascevano dal confronto diretto
con le partiture musicali e con una mole di documenti impressionante permettendogli
di arrivare a risultati che ancor oggi sono dei veri e propri punti di riferimento degli
studi del settore. In questo Miceli ha saputo porre la musica dei suoi compositori amati
sotto una nuova luce, mentre non ha avuto alcun problema nel manifestare perplessità e
pesanti critiche nei confronti dell’operato di coloro, come Ildebrando Pizzetti e Goffredo
Petrassi, che sono entrati nell’universo della settima arte senza alcuna consapevolezza.
Nel fare questo, egli non temeva di attaccare, spesso con particolare veemenza, anche
quelle che a torto erano ritenute le sacre istituzioni della musica cinematografica, come
il celebre Komposition für den Film di Adorno, che proprio nel convegno alla Levi del
2013 aveva pesantemente sottoposto ad una critica serrata mettendone in risalto l’imbarazzante inconsistenza. Miceli aveva esordito citando le parole con cui Adorno e Eisler
avevano aperto l’Introduzione del loro noto volume che, a suo avviso, potrebbero già
indurre lo studioso di cinema e di musica per film a interrompere immediatamente la
lettura. Qui, infatti, troviamo scritto: «Il cinema non può essere concepito isolatamente,
come una forma d’arte autonoma ed a sé stante, ma va invece inteso come il più caratteristico dei mezzi dell’odierna cultura di massa, che si avvale delle tecniche di riproduzione meccanica».9 Nel negare aprioristicamente un potenziale artistico alla settima
arte, queste parole avevano dato luogo a una serie di conseguenze, a tratti dogmatiche,
per cui Adorno e Eisler di fatto dimostravano di ignorare film, registi e compositori cinematografici la cui produzione letteralmente nega quanto i due scrivevano. I pregiudizi
sul cinema e la sua musica, pertanto, appartenevano alla musicologia non solo nazionale
ma anche internazionale.
Negli studi sulla musica per film, Miceli è ricordato soprattutto per aver ideato la
cosiddetta “teoria dei livelli”. Il generale risveglio a cui sono andati incontro gli studi
sulla musica per film nel corso degli anni Ottanta è coinciso con il sopraccitato La
musica nel film. Arte e artigianato, vero e proprio spartiacque nella cultura italiana.
Nonostante sia sostanzialmente imperniato sui compositori d’area colta, un limite che
lo stesso Miceli aveva ricordato in più occasioni,10 questo testo apre una serie di prospettive teoriche allora foriere di risultati e aperture notevoli. Molte pagine sono dedicate alla figura di Nino Rota e al suo sodalizio con Federico Fellini attorno a cui Miceli
aveva potuto elaborare la teoria dei livelli che ha permesso nuove forme di approccio
alla musica per film. Se le tradizionali teorie di carattere semiologico, grazie alla loro
matrice derivante da un modello linguistico di analisi del testo letterario, avevano

portato all’individuazione di due funzioni ben note, diegetica ed extradiegetica (livello
interno e livello esterno), quella elaborata da Miceli ha portato all’aggiunta del livello
mediato in cui, a suo avviso, risiede il massimo del potenziale interattivo di una colonna
sonora con l’immagine filmica.11 La teoria dei livelli, allo stesso tempo, ha permesso di
affrontare il cinema di Federico Fellini mettendo in risalto le funzioni di primo piano
esercitate dalla musica di Rota al suo interno, al punto da divenire un vero e proprio
personaggio della narrazione.
Questa teoria, per quanto circoscrivibile all’interno di determinati generi cinematografici e musicali, nella sua semplicità si rivela estremamente funzionale rispetto ai
modelli teorici fioriti più o mano in quegli stessi anni. Modelli ben noti a Miceli che li
aveva sottoposti ad un rigoroso vaglio critico mettendone in risalto i pregi e le lacune.
Basti pensare a Ästhetik der Filmmusik di Zofia Lissa, a Unheard Melodies. Narrative
Film Music di Claudia Gorbman, a Cinema e musica. Il racconto per sovrapposizioni di
Cristina Cano e Giorgio Cremonini, alla produzione di Michel Chion, Nicolas Cook
e Philipp Tagg.12 Miceli guardava con interesse a questa mole di studi a cui però pur
sempre muoveva dei rimproveri: il fatto di trascurare del tutto la prospettiva storica
che a lui era molto cara e che in questi testi era, invece, del tutto trascurata.

8. Cfr. Ennio Morricone - Sergio Miceli, Comporre per il cinema, a cura di Laura Gallenga, Venezia: Marsilio
[Biblioteca di Bianco & Nero], 2001; Sergio Miceli, Morricone, la musica, il cinema, Milano: Ricordi Mucchi, 1994.
9.

Theodor W. Adorno – Hanns Eisler, La musica per film, intr. di Massimo Mila, Roma: Newton Compton, 1975, p. 17.

10. Non a caso, nei seguenti e in Musica per film: storia, estetica, analisi, tipologie recupererà i compositori
trascurati e rivedrà alcune tesi precedentemente esposte, dimostrando intelligenza e, allo stesso tempo, umiltà.
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«In principio era la storiografia»: era questo infatti il monito con cui egli orientava
la propria ricerca, come aveva ribadito anche nel corso dei suoi interventi alla Levi.
Questo motto d’ascendenza biblica è tra i più ignorati negli studi sulla musica applicata,
dove per mera volontà analitica si confondono musiche nate per il cinema con musiche
preesistenti; e ancora musiche cinematografiche con musiche televisive, fino a occuparsi
di quelle usate nei videogiochi. Ovviamente si tratta in ogni caso di fenomeni degni di
studio, ma prima ancora si dovrebbe tentare una minima sistemazione storiografica
(come avviene in ogni settore cronologicamente stratificato della musica e non solo),
per accorgerci che il contesto culturale e di costume della musica nel cinema muto,
per fare un esempio, differisce da un’area geografica all’altra (un conto è infatti la fruizione statunitense, un altro è quella europea, a “parità” di condizione sociale); per cui
i distinguo storici e poi storiografici dimostrerebbero facilmente le profonde diversità

11. Per un approfondimento sulla teoria dei livelli si vedano i seguenti contributi di Sergio Miceli: Analizzare la
musica per film Una riproposta della teoria dei livelli, «Rivista Italiana di Musicologia», XXIX/2, 1994, pp. 517-544;
Analizzare la musica nel film, in Musica e cinema nella cultura del Novecento, Firenze: Sansoni, 2000, pp. 329-384;
L’analisi audiovisiva, in Comporre per il cinema cit., pp. 77-128; Analisi. Funzioni drammaturgiche primarie, in
Musica per film: storia, estetica, analisi, tipologie, cit., pp. 643-666; Musica e cinema: un approccio metodologico,
«Musica Domani», XCII, 1994, p. 9.
12. «Questo “mettere il carro davanti ai buoi” lo si fa specialmente negli ultimi decenni, dacché la semiologia si
è occupata di musica nel film – diciamo da Michel Fano a Philip Tagg – e, con orizzonti di maggior respiro e con
una solida formazione musicale, da Claudia Gorbman in poi. Successivamente qualcosa di analogo, con tendenze
ascrivibili soprattutto alla risorta psicologia, si ha da Annabelle Cohen a Nicholas Cook in cui si analizza di tutto,
tutto confondendo e mescolando in un calderone che con la storiografia musicale, purtroppo, non ha nulla a che
fare. Questa grave – a mio parere – forma di semplificazione è appannaggio principalmente della letteratura angloamericana ma trovato numerosi adepti fra gli europei e in particolare tra gli italiani. Molti giovani studiosi […]
fanno ricerca sulla falsariga degli Chion o dei Tagg, né sembrano avvertire la vacuità di un contributo segnato da
due carenze di fondo: l’esterofilia (diversamente articolata ma pur sempre tale), in base alla quale si leggono quasi
esclusivamente testi nordamericani trascurando la produzione tedesca e quella italiana, e l’assenza completa di una
base storiografica»; Sergio Miceli, Da Kurt London (1936) a Theodor W. Adorno (1947): due miti da ridimensionare,
«Musica e Storia», cit., pp. 623-635; pp. 623-624.
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tra un fenomeno e l’altro, con la relativa impossibilità di fare d’ogni erba un fascio. Si
moltiplichi questa constatazione oggettiva per tutti i fenomeni nascenti dai rapporti
musica-cinema e successivamente musica-media e si capirà quanto c’è ancora da fare sul
piano meramente storiografico.13

Proprio seguendo questo monito si devono leggere i testi che affollano il suo Archivio.
Questo riflette la vastità dei suoi interessi musicologici e contiene volumi di acustica,
danza, didattica, estetica, etnomusicologia, teatro musicale, teoria, jazz, musica per la
radio, televisione e media in genere, accanto ai tradizionali dizionari, trattati, manuali,
monografie, epistolari e a un vasto corpus di partiture. Ovviamente, quale motivo di
maggior interesse ai nostri fini, vi sono molti testi di musica per film e tutte le pubblicazioni di Miceli stesso. Poter consultare i suoi volumi, i testi che studiava e pazientemente
annotava, spesso manifestando la sua vis polemica che sarà una delle caratteristiche del
suo sapere, e soprattutto gli appunti delle sue analisi audiovisive sarà un grande oggetto
d’interesse per tutti coloro che intendono capire, da un lato, il suo magistero e, dall’altro,
i percorsi e gli strumenti d’indagine di questa disciplina.
L’archivio Ennio Simeon14
L’Archivio Miceli fa pendant al segmento di un altro archivio, che si spera possa essere
completato a breve nella sua interezza, appartenuto ad un altro dei padri della musica
per film italiana prematuramente scomparso anni or sono, Ennio Simeon. Esperto di
musica per il cinema muto, Simeon ha consacrato la sua attività di ricerca allo studio di
compositori come Giuseppe Becce e alla filmografia di molti registi tedeschi,15 scrivendo
un manuale che ha avuto un notevole successo negli studi sulla musica cinematografica.16
All’interno dell’Archivio troviamo monografie, saggi, manuali, atti di convegno, monografie, programmi di sala, cataloghi di mostre e pubblicazioni in occasione, estratti da
riviste o miscellanee di atti. Un seguito di materiali di grande interesse che occupano
ambiti complementari a quelli di Miceli.
L’archivio della famiglia Grimani
Ad arricchire la presenza della musica per film nella Biblioteca Gianni Milner va segnalata la presenza di alcuni dischi all’interno del Fondo dei coniugi Grimani. Si tratta di LP
di note case discografiche, come Columbia, Philips, Victor e Cetra, che possono essere
collocati all’interno di ben precise tipologie. Da un lato troviamo dischi con colonne
sonore di celebri film – come White Christmas (Bianco Natale, 1954) di Michael Curtiz,

13. Ivi, p. 623.
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A Streetcar Named Desire (Un tram che si chiama desiderio, 1951) di Elia Kazan, Pia
de’ Tolomei (1941) di Esodo Pratelli e molti altri –, dall’altro dischi con miscellanee
tematiche, che vedono una larga prevalenza di canzoni, in alcuni casi, di musica jazz
che allora il pubblico italiano aveva imparato a conoscere e amare.
Questi dischi riflettono, pertanto, un’interessante modalità di consumo della musica
per film dei primi decenni del secondo dopoguerra quando le diverse colonne sonore
di celebri pellicole erano ascoltate nello stereo delle case di molte famiglie, a testimonianza della popolarità che questi temi e canzoni erano riusciti ad ottenere nella
società italiana di allora. Non a caso, una delle più importanti e prestigiose riviste
italiane, «Cinema», in quegli anni aveva addirittura affidato a Maria Tibaldi Chiesa
una rubrica settimanale, Dischi di film, in cui venivano presentate le ultime novità
discografico-cinematografiche. Questa rubrica, non solo era lo specchio fedele della
musica per film dell’epoca, ma ben metteva in risalto le modalità di questo suo “consumo domestico”. Le parole con cui la Tibaldi, quasi sempre, accompagnava le sue
recensioni – «un buon disco adatto per ballare» – lasciano già intuire in che modo
questi dischi venissero ascoltati: «Siamo in piena stagione – scrive la Tibaldi nel dicembre 1937 – e mentre nelle sale dei cinematografi si avvicendano le nuove produzioni,
le case di dischi lanciano gli ultimi dischi di film. Non si ha sempre a disposizione
un’orchestra ed è assai carino ballare al ritmo delle melodie che si sono udite durante
le proiezioni. Vi segnaliamo alcuni ottimi dischi allo scopo».17
Una larga fascia della produzione investiva, com’è naturale, la musica americana e il
jazz che aveva letteralmente invaso la vita musicale italiana ed europea e che il pubblico aveva avuto modo di ascoltare anche al cinema: «Queste musichette di stampo
oltreoceanico si somigliano tutte spaventosamente […]. È il tipo tradizionale, ormai,
e sembra non si possa più concepire il ballo e il ballabile fuor da questo tipo».18 Queste
parole riflettono un fenomeno che la cultura musicale italiana ha vissuto tra gli anni
Venti e Trenta, quando questi repertori affollavano i tradizionali luoghi di ritrovo e di
svago della società. A partire dal Tango, giunto in Europa agli inizi del secolo, l’Italia
aveva conosciuto il Fox-trot, il Charleston, la Rumba e altri ballabili. Gli anni immediatamente successivi alla grande guerra avevano segnato, invece, la piena e definitiva
affermazione del Jazz, oggetto di polemica da parte del regime fascista, fortemente
deciso a mettere al bando questa «musica negroide». Anche la musica da film, ovviamente, aveva subito questo genere di condizionamenti e i suoi dischi non potevano non
raccogliere e promuovere i motivi di maggior successo che appartenevano a questo
genere di musica.
Anche i dischi del Fondo Grimani testimoniano questa situazione e contengono molte
colonne sonore eseguite da Artie Shaw, Paul Whiteman e altri celebri musicisti dei
primi anni del secondo dopoguerra.

14. Cfr. anche la descrizione del Fondo Simeon a cura di Pasquale Spinelli nel presente volume.
15. Cfr. Ennio Simeon, La musica nel cinema tedesco fino al 1918, in Prima di Caligari: cinema tedesco, 18951920, a cura di Paolo Cherchi Usai – Lorenzo Codelli, con la collaborazione di Jan-Christopher Horak, Pordenone:
Biblioteca dell’Immagine, 1990, pp. 79-93; Id., La musica di Giuseppe Becce tra cinema muto e sonoro, in Music in
Film Fest, Vicenza: Rugginenti, 1987, pp. 79-85.
16. Id., Per un pugno di note: storia, teoria, estetica della musica per il cinema, la televisione e il video, Milano:
Rugginenti, 1995.
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Maria Tibaldi Chiesa, Dischi di film (rubrica), «Cinema», II/23, 10 giugno 1937.

18. Id., Dischi di film (rubrica), «Cinema», II/36, 25 dicembre 1937.
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La musica per film nelle mura di casa Levi19
Manifestando attenzione nei confronti della musica per film, la Fondazione prosegue un
interesse maturato nelle stesse mura domestiche di casa Levi, al cui interno verisimilmente risuonavano alcune melodie di celebri film, immortalate nelle ’partiturine’ che
allora affollavano il mercato editoriale italiano ed europeo, e che si ritrovano nella biblioteca. Eloquente testimonianza della popolarità a cui era giunta la musica della settima
arte negli anni del secondo dopoguerra. I temi e motivi che avevano accompagnato le
pellicole del cinema hollywoodiano e delle diverse scuole europee avevano, infatti, condiviso i successi e le fortune dei loro film, entrando a far parte del vissuto di molte persone
che associavano le immagini di Charlie Chaplin e tanti altri protagonisti delle immagini
in movimento anche alla loro musica.20 Non deve allora stupire se proprio questi temi
erano pubblicati in piccoli fascicoli che il pubblico poteva acquistare nei negozi di dischi,
strumenti e musica in genere a prezzi agevoli.
Queste “partiturine” – riserviamo loro il diminutivo date le loro dimensioni e il loro
essere piccole trascrizioni alla portata di musicisti dilettanti – erano distribuite come dei
piccoli periodici, per cui la copertina presentava un’immagine del film a cui si riferiva,
mentre l’ultima pagina riservava l’annuncio delle imminenti novità, preparando quindi
il pubblico ai prossimi acquisti. Erano inevitabilmente destinate alla fruizione domestica
e prevedevano il pianoforte nella tipica funzione di strumento d’accompagnamento della
voce solista, in qualche caso del violino o di un altro strumento, assecondando la forma
maggiormente abituale e consona per questo genere di operazioni. Si potrebbe pertanto
parlare, con le dovute cautele, di una sorta di Hausmusik vissuta all’insegna delle immagini in movimento e dei suoi eroi, come Chaplin e tutti gli altri divi del cinema americano ed europeo. Ci piace così immaginare un salotto di casa, con il pianista attorniato
da amici o bambini che allegramente intonano queste celebri melodie in momenti di
svago, oppure all’interno di piacevoli serate.
Le partiture cinematografiche, com’è noto, sono degli oggetti piuttosto desueti. Nell’età
del cinema muto erano rarissime – allora, infatti, il pianista improvvisava sotto lo schermo
in lunghissime performances –, mentre con l’avvento del sonoro, quando i compositori
hanno iniziato a scrivere le loro musiche, sono pur sempre state considerate degli oggetti
marginali all’interno delle fasi di allestimento di un film. Non a caso le loro edizioni
sono rarissime e si possono trovare solo in biblioteche specializzate. Le loro riduzioni e
trascrizioni, al contrario, hanno goduto di molte fortune e, non a caso, venivano edite da
prestigiose case, come Suvini Zerboni e Ricordi, che riservavano parte dei loro cataloghi
agli ultimi successi della musica cinematografica.
In questa piccola raccolta di casa Levi non poteva mancare Charlie Chaplin, vero e proprio protagonista di questo fenomeno editoriale. Com’è noto, il grande regista era anche
l’autore delle musiche dei suoi film per il cui allestimento si avvaleva poi della consulenza di qualche compositore. Per quanto non conoscesse il linguaggio sonoro, anche se

sapeva suonare il violino in maniera amatoriale, Chaplin era dotato di una grandissima
sensibilità che aveva portato molti compositori, addirittura Igor Stravinskij sembra, ad
ipotizzare delle collaborazioni.
Chaplin a casa Levi è presente con tre partiture delle musiche di Luci della ribalta
(Limelight, 1952), il cui tema principale è divenuto popolarissimo. La sua linea melodica, ricca di corone e di rubati che danno vita ad una perorazione romantica dal respiro
appassionato, sembra riflettere le vicende del protagonista del film, espressione delle
sue sofferenze e della sua malinconia. Com’ebbe egli stesso a dire a proposito di tutta la
musica pensata per le sue pellicole, le vicende di Charlot e degli altri protagonisti dei
suoi racconti cinematografici dovevano essere accompagnate da musica romantica ed
elegante che fosse in grado di conferire al film una dimensione emotiva, di esprimere un
sentimento. Accanto a questo tema, la colonna sonora presenta i ’numeri’ degli spettacoli
del domatore di pulci, segnati al contrario da motivi brillanti che sembrano addirittura
imitare movenze virtuosistiche del violino, in cui invece la musica diviene espressione
della comicità e dell’umorismo. Le tre partiturine della biblioteca si presentano in diverse
forme: la prima con “il celebre tema musicale del film”, come reca scritto la copertina; la
seconda con una selezione di motivi a dar luogo ad una rapsodia per pianoforte; la terza
con una trascrizione per pianoforte e canto. Uno dei compositori con cui Chaplin ha collaborato è David Raksin, chiamato a Hollywood nel 1936 per collaborare all’allestimento
di Tempi moderni (Modern Times, 1936) e poi divenuto in breve tempo uno dei maggiori
interpreti della musica per film americana. La raccolta di casa Levi è impreziosita da una
sua partitura per ensemble di corni, percussioni e contrabbasso, Morning revisited, che
reca una singolare dedica: «Per Ugo Levi con affetto di un musicista ad un altro. David
Raksin. Los Angeles 1961».

19. Questo paragrafo è già stato edito in Roberto Calabretto, La musica per film in casa Levi, in Ricordi della
musica per film nelle raccolte di casa Levi, a cura di Giorgio Busetto, Venezia: Fondazione Levi, 2011, pp. 11-12.
20. Il fenomeno, nato nei primi momenti del secondo dopoguerra, era poi proseguito fino agli anni Ottanta, ancor
più alimentato dalla consuetudine del cinema di coinvolgere al proprio interno cantautori e musicisti provenienti
dall’universo popular le cui canzoni erano entrate a far parte di molte colonne sonore.
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Nella biblioteca troviamo, poi, un seguito di temi tratti da altri celebri film, come Exodus
di Otto Preminger (1960) dedicato alle drammatiche vicende che portarono alla nascita
dello stato d’Israele e musicato da Ernst Gold. Proprio questo tema conduttore, che si
basa su due idee melodiche distinte che poi ricompariranno nel corso di tutto il film,
conseguì l’Oscar divenendo un best-seller discografico, a testimonianza di come Gold
fosse riuscito a cogliere lo spirito del tempo perseguendo i consueti cliché della musica
cinematografica. Abbiamo poi i due temi de Il terzo uomo di Carol Leed (The Third
Man, 1949), una pellicola del 1949 che tra i protagonisti annovera Orson Welles e Alida
Valli e il cui leitmotiv, eseguito alla cetra da Anton Karas, scandisce inesorabilmente e
caratterizza la vicenda. Proprio i due temi principali della colonna sonora, Harry Lime
Theme e Il Valzer del Caffè Mozart, conosceranno una singolare fortuna discografica,
radiofonica e addirittura nelle sale da ballo. Non deve allora stupire se saranno editi dalla
Music Union di Milano che allora aveva sede nella Galleria del Corso della città.
Completano la raccolta il Lied und Marsch per La squadriglia Lutzow di Hans Bertram
(1941) scritto da Norbert Schulze, musicista divenuto celebre grazie alla sua canzone Lili
Marlene che diverrà il vero e proprio leitmotiv di un’intera generazione, Sonny Boy di
Al Jolson per il musical The singing fool di Lloyd Bacon (1928), e la canzone Ciribiribin
di Alberto Pestalozza per Una notte d’amore di Victor Schertzinger (One Night of Love,
1934) in cui si narra di Mary, dalla voce dolcissima, che viene dall’America in Italia ad
imparare il bel canto con il maestro Monteverdi… Infine troviamo un piccolo angolo
dedicato all’infanzia con Le canzoni di Biancaneve. In questo caso le edizioni Suvini
Zerboni creano un piccolo libretto, con tanto di disegni e momenti principali dei dialoghi dei protagonisti del film, a voler animare la fiaba musicale che viene fatta rivivere
sotto gli occhi dei bambini grazie ai suoi temi maggiormente noti, come Il mio amore un
dì verrà, Ehi-ho, Vorrei, Non ho che un canto e Impara a fischiettar, un delicato fox-trot
cantato e… fischiettato da intere generazioni.

musicologiche e cinematografiche e i periodici in genere, indagare i complessi legami
che esse via via hanno portato alla luce è la necessaria premessa per studi di carattere
analitico sulla musica per film, espressione artistica di approccio complesso, al centro di
una fitta rete di relazioni con i fenomeni artistici e culturali coevi.
A questo scopo è stata creata una scheda bibliografica pensata, sulla base di criteri
scientifici, per questo genere di fonti (tenendo anche in considerazione esperienze già
maturate nel settore), con l’obiettivo di giungere all’identificazione dei documenti e alla
sintesi dei loro contenuti.
Si è realizzato dunque un archivio digitale che raccoglie i testimoni censiti, 22 al fine di
consentire a studiosi, musicologi e studenti una consultazione più agevole e lo studio
comparato delle fonti catalogate. Il fine ultimo del progetto di ricerca mira alla realizzazione, attraverso l’adozione di strumenti open source, di una piattaforma web in cui
confluiranno i record catalografici e le immagini digitali collegate. In tal modo si offrirà
un contributo al progresso degli studi scientifici sulla musica per film, non solo sotto il
profilo analitico e storico, ma anche ampliando le tematiche di ricerca ad ambiti finora
inesplorati in questa disciplina, come ad esempio quello della recezione.
Sino ad oggi il gruppo ha censito le recensioni critiche, dagli anni Trenta in poi,
apparse in alcune importanti testate e manifestazioni italiane tra cui: «Cinema Nuovo»,
«Cinematografo», «Cinema Illustrazione», «Filmcritica», «La Nazione di Firenze»,
«La rassegna musicale», «Bollettino dei musicisti», «Il Musicista», «Rassegna Dorica» e
altre. Ha poi preso in esame i materiali dei Congressi internazionali di musica di Firenze
(Maggio Musicale Fiorentino) e della la trasmissione televisiva Colonna sonora.
Già in questa prima fase sono emersi alcuni nuclei di ricerca di grande interesse che
hanno portato a evidenziare il contributo della critica cinematografica italiana alla definizione del paesaggio sonoro nei film degli anni Cinquanta. Basti pensare alla rivista
Cinema Nuovo (1952), fondata da Guido Aristarco, che in un simile contesto era stata
senza dubbio una delle voci più autorevoli e di tendenza nell’ambito degli studi cinematografici in Italia. Parimenti il quindicinale di critica cinematografica Cinema che, nel
corso degli anni Cinquanta, aveva ospitato una serie di riflessioni condotte da musicisti (David Raksin, Roman Vlad, Mario Nascimbene) e musicologi (Luigi Pestalozza e
Roberto Leydi) in cui, sebbene in modo asistematico, si andavano delineando alcune
linee teoriche sull’uso della musica nel cinema. L’attenzione agli aspetti musicali e sonori
aveva subito un decisivo incremento dalla creazione della rubrica Sette note (1954)
curata da Roberto Leydi, in cui, all’interno di articoli dettagliati e corredati di significative appendici discografiche e filmografiche, trovavano spazio disamine sugli aspetti
legati alla produzione della musica per film e, soprattutto, una spiccata attenzione verso
il cinema americano. Ampi spazi alla musica erano riservati anche da Filmcritica, attenta
a cogliere e valorizzare gli esiti di importanti convegni, come quello di Amalfi del 1967
dedicato a Il film sonoro. Attraverso i principali contributi rinvenuti dallo spoglio del
periodico – tra gli altri gli scritti di Vittorio Gelmetti, del regista Alfredo Leonardi e di
Armando Plebe –, risulta evidente come la rivista mirasse a valorizzare il ruolo dell’avanguardia musicale e della musica elettronica nel cinema.

Un archivio digitale21
Da alcuni anni, in seno alle attività della Fondazione è nato un gruppo di ricerca dedito
allo studio della critica della musica per film. Il gruppo è formato da giovani dottori
di ricerca provenienti dagli atenei italiani che stanno realizzando un censimento delle
recensioni apparse nelle riviste cinematografiche e musicali dedicate, nella loro interezza
oppure anche in parte, alla musica per film. Il gruppo ha operato lungo una direttiva
sistematica, con il censimento, la catalogazione e l’analisi degli articoli dedicati alla
musica per film in periodici specializzati, periodici e libri venuti alla luce in Italia. Si
tratta di un progetto fortemente innovativo che potrà offrire uno strumento di grande
utilità e interesse per i ricercatori. Il generale processo di rivalutazione della musica
per film degli ultimi decenni, di cui abbiamo parlato, impone infatti una seria e attenta
riflessione sulla critica che sin dalle origini l’ha accompagnata. La circostanza che le sue
fonti non siano ancora state sistematicamente individuate ha privato gli studi del settore di informazioni fondamentali. Esaminare le recensioni che hanno affollato le riviste
21. Questo paragrafo è stato realizzato, in parte, con la collaborazione degli altri membri del gruppo di ricerca:
Antonio Ferrara, Francesco Verona, Kristjan Stopar e Umberto Fasolato.
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https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Schede%20critiche%20musicali%20film?ln=it
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La ricerca sulle fonti ha anche portato allo scoperto eventi del tutto ignorati negli studi
musicologi, come quelli maturati nel 1950, un vero e proprio momento decisivo per
la storia della musica per film. A Firenze allora fu organizzato un grande congresso
internazionale di musica interamente dedicato a questa tematica, all’interno delle manifestazioni del XIII Maggio musicale fiorentino e con il contributo determinante della
Lux Film, la più grande casa di produzione cinematografica italiana dell’epoca. Proprio
in occasione di questo grande evento, l’editore Bianco e Nero del Centro Sperimentale
di Cinematografia di Roma pubblicò, nella sua collana Quaderni della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, un volume curato da Enzo Masetti intitolato
La musica nel film, immediatamente ristampato come numero doppio dell’omonima
rivista cinematografica: una significativa sinergia tra istituzioni culturali per alimentare
il dibattito sul ’problema’ dell’incontro tra queste due arti.23
La ricchezza di questi materiali è d’incomparabile valore e ha permesso di ricostruire
i percorsi sotterranei della musica per film sfuggiti alla riflessione teorica ufficiale e
che, al contrario, hanno una viva aderenza con la prassi. Prossimamente saranno prese
in esame le recensioni appartenenti all’età del muto, occasione preziosa per constatare
come sia stata accolta la musica per film nei primi anni di vita della settima arte, e quelle
degli ultimi decenni, quando la colonna sonora ha intrapreso vie del tutto diverse da
quelle sino ad allora affermate.

Pierluigi Ledda

23. La musica nel film, a cura di Enzo Masetti, «Quaderni della Mostra internazionale d’arte cinematografica di
Venezia», Roma: Bianco e Nero 1950.
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Qualche osservazione su LEVIdata

Desidero in primis ringraziare Giorgio Busetto per avermi invitato a commentare la
tavola rotonda del maggio 2018 intitolata Biblioteca Gianni Milner 2012-2022. Musica,
giovani, ricerca, con particolare riferimento al portale LEVIdata. L’invito mi fa piacere
per vari motivi: in primis perché la Biblioteca Gianni Milner rappresenta un riferimento
virtuoso nel campo, poi perché in passato il confronto con il suo gruppo di lavoro ha
rappresentato una costante opportunità di arricchimento professionale. Credo siano
estremamente importanti questi momenti di incontro e riflessione, perché “mettere il
naso fuori” e approfondire il modus operandi di realtà affini ma non necessariamente
identiche alla propria è un esercizio utile, se non addirittura doveroso.
Sono convinto che il settore delle biblioteche e degli archivi, grazie alle tecnologie di cui
oggi disponiamo, internet in primis, stia vivendo un momento di entusiasmante e vertiginoso sviluppo nelle modalità di catalogazione e rappresentazione dei contenuti. La tecnologia informatica applicata ai beni culturali sta cambiando profondamente il modo di
rappresentare le tradizioni culturali del passato e gli oggetti che le testimoniano. Queste
modificazioni sono a loro volta soggette agli sviluppi, vertiginosi, delle potenzialità che
la tecnologia informatica sta via via offrendo.
Le tecnologie offerte dalla rete sono tanto più utili quanto più sono funzionali allo scopo
originario che sta nel servire la propria comunità di riferimento, nella efficace rappresentazione e divulgazione del contenuto. Credo pertanto che sia fondamentale, come
dimostra l’esperienza di LEVIdata, saper assoggettare il pressoché infinito potenziale tecnologico di cui oggi disponiamo allo svolgimento delle proprie attività caratteristiche, ad
una migliore rappresentazione dei propri contenuti e al miglioramento dell’esperienza
complessiva dell’utenza.
LEVIdata offre la possibilità di aprire discussioni sul documento specifico e di visualizzare le statistiche di utilizzo. Trovo che siano due caratteristiche molto interessanti. Per
quanto riguarda il coinvolgimento attivo dell’utente nella generazione di contenuto e
conoscenza, il crowd-sourcing potrebbe probabilmente rappresentare una delle chiavi di
sviluppo della risorsa. A tal proposito l’Archivio Storico Ricordi sta iniziando in questi
mesi ad applicare alcuni strumenti di crowd-sourcing alla propria Collezione Digitale
online con primi riscontri molto incoraggianti. Il banco di sperimentazione è quello
della raccolta epistolare, le corrispondenze di Ricordi con i suoi artisti e collaboratori,
ma potrebbe chiaramente estendersi ad altre tipologie di documenti, per aumentare
virtualmente il tavolo di lavoro, quindi gli occhi e le conoscenze che guardano ai medesimi documenti, cercando di assorbire questa conoscenza “partecipata” mantenendo un
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necessario ruolo di filtro/controllore. Nel caso di alcuni gruppi di lettere l’Archivio ha
prodotto internamente una serie di annotazioni, il cui scopo principale è favorire l’identificazione delle persone, dei luoghi e delle opere musicali citate dallo scrivente, con
l’intento anche di poterle ricercare e raggruppare.
L’interoperabilità è un altro principio metodologico importante. Per favorire l’integrazione con notizie fornite da archivi e biblioteche già presenti su internet, nella Collezione
Digitale ogni entità è stata collegata, quando esistenti, alle relative voci di “Controllo di
autorità”, un’attività che serve a certificare l’univocità di ogni voce. Per persone e opere
musicali è stato utilizzato il Virtual International Authority File (VIAF), cioè la base dati
di voci di autorità gestita da un consorzio di numerose biblioteche nazionali e mantenuta
dall’Online Computer Library Center (OCLC). Per i luoghi è stato utilizzato il database
geografico Geonames, che ha lo scopo di referenziare ogni luogo con le relative coordinate geografiche, rendendolo non solo univoco e svincolato dalla sua formulazione linguistica, ma anche proiettabile su una mappa. Infine, le entità citate sono state connesse,
dove esistente, alla relativa voce di Wikipedia. Questo ha il duplice scopo di fornire delle
notizie di base anche a chi non legge l’italiano, dato l’elevato numero di lingue in cui
Wikipedia è tradotta, ed anche di consentire un automatico aggiornamento della voce
stessa, favorito di nuovo dall’elevato numero di collaboratori di cui Wikipedia gode.
Riporto infine alcuni appunti, assai schematici, su caratteristiche specifiche di LEVIdata:
– la divisione per tipologie (colonna destra) è molto utile ed interessante, soprattutto
per gli utenti che non conoscono il patrimonio della Fondazione. Le si potrebbe pertanto dare un maggiore risalto grafico;
– una pagina di browsing dei documenti potrebbe risultare pesante da gestire con
50.000 record, ma sarebbe interessante avere la possibilità di selezionare degli attributi comuni a tutti i record presenti nel database;
– la struttura del database sembra essere molto capillare, si potrebbe sfruttare questa
ricchezza di informazioni per proporre percorsi tematici o suggerire ricerche più
intuitive;
– il suggerimento di visualizzazione di record simili (dalla lista della collezione/fondo/
tipologia) potrebbe essere sfruttato per suggerire una navigazione basata appunto
sui documenti collegati fra di loro (ciò richiederebbe sicuramente un certo lavoro a
monte nel collegare gli oggetti).

Incontro di studio La biblioteconomia
musicale nell’era digitale tra specializzazione
e servizi di pubblica lettura
(Venezia, Palazzo Giustinian-Lolin,
1-2 dicembre 2014): qualche risultato

Concludo questo mio breve commento ribadendo che le tecnologie e gli approcci metodologici più efficaci sono in ultima analisi quelli che mettono al centro il contenuto. Nel
caso di una biblioteca che decide di pubblicare online i propri cataloghi questo si traduce
non solo nella corretta rappresentazione dei propri fondi, ma soprattutto in una arricchita esperienza di fruizione che può addirittura contemplare un ruolo attivo dell’utente
finale nella creazione di nuovo contenuto. La risorsa LEVIdata contempla profondamente
tutte queste istanze.
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Presentazione

L’1 e il 2 dicembre 2014 si tenne a Venezia, a Palazzo Giustinian-Lolin, l’Incontro di studio dal titolo La biblioteconomia musicale nell’era digitale tra specializzazione e servizi
di pubblica lettura, organizzato dalla Fondazione Levi, in collaborazione con la Regione
del Veneto, dell’AIB e dello IAML-Italia.
L’incontro nasceva dal bisogno di riflettere sulle nuove modalità di produzione e trasmissione di informazioni e conoscenza nell’era del digitale, e sui servizi offerti dalle
biblioteche specialistiche e di pubblica lettura, che, a seguito della crescita di tecnologie
diffuse, hanno progressivamente mutato il proprio ruolo.
La diffusione delle tecnologie e di Internet ha consentito a singoli e istituzioni di diffondere contenuti e creare “biblioteche”, con la conseguente esplosione di beni e servizi di
informazione destinati anche al mondo scientifico: non solo potenziali concorrenti ma
anche potenziali partner delle istituzioni bibliotecarie tradizionali. In questo scenario,
la messa a punto da un lato di standard per creare, strutturare e disseminare contenuti
digitali, e dall’altro di sistemi più intelligenti ha reso indispensabili nuove competenze.
Le biblioteche con fondi musicali hanno visto accrescersi e diversificarsi le modalità di
gestione dei contenuti, da rendere disponibili a utenti con esigenze diverse, e il loro
ruolo tradizionale di conservazione e di garanzia di accesso all’informazione si è rafforzato. Anche il superamento delle tipologie tradizionali di pubblico e le nuove modalità di
fruizione dei testi digitalizzati hanno posto problemi nuovi.
D’altro canto, la comunicazione e la pubblicazione culturale e scientifica hanno dato
via via più spazio al mezzo elettronico: l’esistenza nella sola forma digitale di una parte
sempre più consistente della ricerca ha sollevato problemi seri e urgenti in ordine alla
sua conservazione e alla possibilità di accedervi, essenziali per la formazione futura;
nello stesso tempo il desiderio dei ricercatori e operatori culturali di raggiungere il più
alto numero di lettori e di sottrarre la comunicazione culturale e scientifica al dominio
restrittivo dell’editoria commerciale ha generato una proliferazione di opzioni per l’accesso e di modelli sperimentali di pubblicazione. La diffusione dei modelli e movimenti
open source che si impegnano per la collaborazione e per la condivisione di beni e servizi
ha prodotto iniziative importanti (negli USA ad esempio l’Open Knowledge Initiative e
l’Open Law Program) che lasciano presagire un grande sviluppo.
A questi e altri importanti temi è stato dedicato l’incontro, articolato in cinque sessioni
e conclusosi con una tavola rotonda, che ha visto la partecipazione di settanta specialisti
provenienti dalle più importanti istituzioni bibliotecarie italiane (fra le quali la Biblioteca
Nazionale Universitaria di Torino, la Biblioteca Nazionale Braidense, la Biblioteca
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Marciana di Venezia, la Biblioteca Nazionale di Firenze, l’Istituto nazionale di Studi
Verdiani di Parma, la Biblioteca dell’Università di Udine, e le Biblioteche dei Conservatori
di Torino, Milano, Padova Parma, Trieste, Venezia, Castelfranco) e straniere (la Biblioteca
Vaticana, la Bibliothèque nationale de France, la British Library di Londra).
In considerazione dell’interesse e dell’attualità dei temi affrontati si è ritenuto utile fornire in questa sede una sintesi dei risultati di quell’incontro, pubblicare i contributi
di coloro che hanno aderito a questa iniziativa (rimaneggiando e aggiornando il testo
della propria relazione o autorizzando la pubblicazione del testo di allora inalterato)1,
e invitare tutti gli interessati all’ascolto degli altri sul canale YouTube della Fondazione
Levi (https://www.fondazionelevi.it/event/la-biblioteconomia-musicale-nellera-digitale-tra-specializzazione-e-servizi-di-pubblica-lettura).
La prima sessione, La nuova biblioteca, ha affrontato criticamente il rapporto fra biblioteca (la conoscenza “concreta”) e bibliografia (la conoscenza “ideale”) nel contesto
digitale e il rapporto fra lettore e patrimonio librario/documentale, che prospetta nuovi
parametri di consultazione e nuovi parametri nel profilo professionale dei bibliotecari
(Attilio Mauro Caproni). Si è poi discusso della concezione della biblioteca nell’ottica
della gift economy, nella quale il libro, il file conservato e messo a disposizione da una
biblioteca supera la distinzione tra valore di scambio e valore d’uso per giungere a costituire un valore di legame; è stata sottolineata l’importanza di esperienze significative
delle online community e delle comunità di pratica che vivono intorno e attraverso
software come Koha, Evergreen, e soprattutto Emilda, Gnuteca, oBiblio, software open
di gestione delle biblioteche (Anna Cossetta). Si è affrontato poi il tema della biblioteca
fra forma fisica e forma digitale: l’immaterialità delle informazioni, il problema della
loro conservazione e della loro diffusione non sono riconducibili a paradigmi nella forma
reale dell’edificio; sulla scorta di numerosi esempi si è dimostrato che i tentativi di dare
risposta al problema tipologico non sono ancora riusciti a garantire la realizzazione di
uno spazio armonico dell’architettura, analogo alle tradizionali sale di studio, in cui
sviluppare i ’pensieri’ (Alfredo Giovanni Broletti).
Nella seconda sessione (I nuovi compiti della biblioteca), è stato messo in rilievo come le
tecnologie moderne consentano una condivisione di risorse sia specialistiche che materiali, collegando esperti di diverse discipline; concetti di origine scientifica, come l’analisi
di big-data, sono stati recepiti dagli studi umanistici e, applicati a materiali digitalizzati
da formati tradizionali, hanno portato a risultati trasformazionali, come hanno dimostrato gli esempi relativi a progetti di cui il Regno Unito è uno dei partecipanti (Richard
Chesser). Si è poi parlato del crescente ruolo dei privati nella valorizzazione dei beni
culturali, ed è stata presentata una panoramica delle forme ibride di management, che
hanno evidenziato le opportunità e le criticità derivanti dalle sinergie tra pubblica amministrazione e mondo dell’impresa nel settore degli archivi e delle biblioteche (Pierluigi
Ledda). Sono stati presentati progetti di digitalizzazione, fra i quali si segnala quello
relativo ai fondi musicali operistici nelle biblioteche dell’aristocrazia romana (Pamphilij
e Massimo) e in collegamento attraverso Kallisto con il Rism (Markus Engelhardt).

Nella terza sessione (Nuovi orizzonti) si è discusso dell’adattamento dei cataloghi e delle
biblioteche all’ambiente digitale, che ha luogo sulla strada aperta dall’Opac, i cui dati
sono accessibili agli utenti sul web e sta portando a modificare radicalmente la struttura
dell’informazione bibliografica, che segue il modello Frbr, per creare una rete di dati
più intuitivi; si è sottolineata l’opportunità di aprire i dati del catalogo, con l’uso di Rdf e
le tecnologie del web semantico e adottando licenze aperte; il catalogo ne può venir arricchito con contributi creati dagli utenti o provenienti da siti web selezionati (Françoise
Leresche). Sono state considerate le nuove tendenze per superare le problematiche non
ancora risolte in relazione a Frbr per quanto concerne documenti e materiali musicali, i problemi linguistici e concettuali, l’evoluzione dei formati più diffusi (Marc21 e
Unimarc) in Italia e all’estero (Massimo Gentili-Tedeschi). La sessione si è conclusa con
un intervento sull’editoria digitale, in particolare del settore musicale e in rapporto alla
multimedialità; problemi affrontati: sostenibilità, nuove competenze, marcatura delle
risorse e preservazione digitale (Anna Maria Tammaro).
La quarta sessione (Le nuove competenze degli operatori) è stata dedicata alla professione del bibliotecario musicale, di cui sono state messe in evidenza le necessarie conoscenze, competenze e abilità; si sono analizzate le dinamiche tra la figura base del bibliotecario e le specializzazioni orizzontale e verticale, ripercorrendo l’iter di costituzione
della Norma Uni e con l’analisi di documenti prodotti da associazioni di bibliotecari
(Enrica Manenti). Tra le abilità più importanti è il reference, diretto a utenti provenienti
dal mondo dei conservatori e dell’università, ma anche dei dilettanti e degli amatori,
una platea estremamente diversificata che presuppone una preparazione specifica molto
solida (Licia Sirch). La diversificazione del pubblico è stato oggetto dell’ultima relazione: ormai il pubblico della biblioteca interagisce per lo più da remoto ed ha esigenze
del tutto nuove, che rendono indispensabile il ricorso alle tecnologie oggi disponibili –
archivi digitali, nuovi Opac basati su linked data e web semantico (Stefano Campagnolo).
Le discussioni succedute agli interventi hanno dimostrato, in tutte le sessioni, l’attenzione e la competenza del pubblico presente, l’attualità e l’interesse dei temi proposti e
la capacità dei relatori di chiarirli e approfondirli.
L’incontro di studio si è concluso con una tavola rotonda (Dalla teoria alla prassi) cui
hanno partecipato, oltre a tutti i relatori, docenti di biblioteconomia (Anna Colturato),
bibliotecari di biblioteche pubbliche (Giovanni Dequal), private (Claudia Canella)
e di conservatorio (Sandra Martani); anche il pubblico vi ha preso attivamente parte.
Sono state definite alcune possibili strategie e metodologie attuabili nell’immediato e in
prospettiva.

1. Si precisa che, anche per i contributi che non hanno apportato integrazioni bibliografiche o alterazioni alla
relazione del 2014, è stata verificata l’attualità dei link citati, aggiornati all’aprile 2019.
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gestibili anche sui social network. Fino ad oggi il potenziale dello schema digitale di
questa istituzione si è manifestato lungo principali linee di sviluppo. La tecnica in
uso per un istituto librario in forma digitale, come è ovvio, ha rimodellato i processi
operativi del medesimo, nonché le sue strategie, le attività già esistenti (che fanno
guadagnare in efficienza per la ricerca), la consultazione e la lettura dei testi (e, poi,
si moltiplicano le connesse prestazioni e si perfezionano gli standard organizzativi
ed operativi). Ora, in un simile contesto, è prossima un’ulteriore frontiera dell’innovazione che ha per centro l’assetto stesso della funzione che un siffatto istituto determina nella sua stessa essenza la quale, da molto tempo, era stabile nel suo impianto
tradizionale. Il grande fattore di cambiamento che questa era così detto digitale ha
nel contesto dei servizi bibliografici (e, in quelli bibliotecari) risiede nella sua capacità ristrutturante, la quale sembra delineare la spinta espansiva degli operatori del
sistema informativo specializzato, nel tentativo di creare algoritmi che combinano,
in costellazioni mirate, il debordante spettro di cognizioni, diffuso (questo spettro)
in rete. Qui alludo agli Over the Top (detti più famigliarmente OTT i quali sono realtà
quasi privi di infrastrutture perché agiscono al di sopra delle reti) come Google e
Apple, ricomprendenti, nella propria sfera di azione, i vari filoni di contenuti cognitivi, con il proposito di riclassificarli, al fine di cercare di creare nuove utilità (vale a
dire relativi servizi), a basso costo. Inoltre, l’editoria (allargando l’orizzonte del mio
discorso) è, per esempio, riconfigurata dai criteri di Amazon, cosicché l’industria della
musica non è più la stessa dopo iTunes, e i broadcaster sono minacciati da YouTube.
Infatti, nella loro espansione, i ricordati OTT fanno leva, quasi in esclusiva, su almeno
due grandi vantaggi competitivi:
– danno accesso a una grande quantità di contenuti cognitivi;
– rendono consumabili le conoscenze in modo rapido e facile (quasi sempre in forma
gratuita), accumulando dati preziosi su gusti individuali e sul consumo degli
utenti-lettori.
Questi miei primari pensieri diventano, almeno lo spero, l’antiporta del nuovo concetto
di biblioteca dove anche, in ambito musicale, l’avvento del digitale applicato a quei testi
è costituito da una miscela – quasi esplosiva – di due distinti elementi:
A) il primo è l’assunzione come principio regolativo, e come un orizzonte operativo,
nell’idea di controllare la totalità. Invero il digitale, applicato all’organizzazione bibliotecaria, diventa un elemento rafforzativo per aprire delle porte verso il così detto “regno
del tutto”, dove questo “tutto” è raggiungibile, controllabile e, forse, domabile.
B) Il secondo elemento che poco fa richiamavo definisce la rete come uno spazio di
libertà, di tutti e di ciascuno, dove il lettore-utente nonché lo studioso si possono muovere liberamente senza dover subire divieti o controlli.
Il libro, i testi, il documento, anche quello musicale, paradossalmente, di loro natura,
rifuggono il concetto di totalità”. Essi amano, invece, appassionatamente la “particolarità”, la “parzialità”, il “principio della differenza”, la “disomogeneità”, la “singolarità”.
Invero non solo ogni libro è un così detto individuo, e il libro, in particolare, si configura
come un convinto individualista. Così, un qualsiasi tentativo di raccogliere libri, in uno
o più insiemi, di raggrupparli, non avrebbe, allegoricamente, molto senso. I libri, ma
il concetto è noto, non stanno in gregge. Lo si vede anche da fatti pratici. Non vi è mai

La biblioteca. Uno “star-system” per l’ordine simbolico
della bibliografica conoscenza: alcuni principi

Il tratto forse più affascinante dell’universo biblioteca consiste nella multiformità e nella
diversità della sua definizione. Del resto, come ricorda lo scrittore Dave Eggers, la biblioteca, così come la scrittura, è la prima entità che rende liberi ciascuno di noi perché
queste due realtà diventano un mezzo molto potente per rafforzare (ovviamente) i percorsi del sapere. In questo modo la scuola delle parole che i diversi testi creano, genera
quello che si può chiamare l’universo “biblioteca”, la quale ha lo straordinario compito
di delineare i sentieri di una conoscenza “concreta” (la biblioteca, appunto), ai fini di
una creazione di una conoscenza “ideale” che la Bibliografia, come disciplina scientifica,
impersonifica.
Allora è in un simile ambito che sta arrivando a un decisivo punto di svolta l’attuale
sviluppo della tecnologia informatica la quale, da più di quarant’anni, dichiara che il
fattore trainante di questa istituzione è, al momento, lo schema digitale il quale sta riorganizzando da cima a fondo la sua fisionomia, migliorandone, a dismisura, l’efficienza
operativa, nonché la circolazione delle conoscenze (vale a dire produzione, distribuzione, accesso, consumo, stoccaggio, memoria dei suoi bibliografici depositi). Come a
fine Ottocento l’elettricità aveva agevolato (e aveva reso capillare) la diffusione dell’energia, anche la dimensione digitale, nel nostro attuale tempo, si rappresenta come una
tecnologia general purpose poiché la medesima si applica alle svariate configurazioni
dei processi produttivi delle molteplici tipologie di biblioteche, e poi, conserva la sua
efficacia in variegati contesti d’uso.
Del resto è noto come le conoscenze formano la struttura costitutiva di ciascuna attività
bibliografica, così la tecnologia ridefinisce i suoi moduli operativi i quali non hanno
limiti di applicazione.
La prima più evidente caratteristica di un simile sistema ha investito i consolidati sistemi
che organizzano la fruizione sia dei contenuti cognitivi, sia di operazioni per la loro
trasmissione (rete internet, musica, editoria, etc.).
La seconda direttrice di sviluppo si è applicata, come in parte ho accennato, alle procedure
organizzative (vale a dire: modi di produrre, forme distributive, tecniche di controllo dei
vari archivi) per meglio rendere efficaci percorsi che offrono oggetti e strumenti, ovvero
servizi con rilevanti implicazioni materiali.
Così in questo contesto la menzionata tecnologia digitale, per la biblioteca, ha creato
nuovi prodotti e servizi: dalle maps bibliografiche, all’e-book, all’e-print, sino alle reti
1. Dedico questo mio testo alla memoria del grande studioso (che mi ha onorato con la sua amicizia) Ugo Duse, un
gigante della storia della musica europea.
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stata, e non ci sarà mai, una bibliotheca universalis che contenga tutti i libri. Andandoli
a cercare, i documenti librari, nonostante le tecniche bibliografiche (e quelle catalografiche), non è una cosa semplice. A questo sentimento, come ci ricorda in un qualche
modo Gian Arturo Ferrari, anche l’ideologia digitale (sul libro) sostituisce una sfacciata,
esibita propaganda pretesa di totalità e contenente un brivido di stolta onnipotenza.
Questo mio concetto nulla lo esprime meglio dello slogan del kindle dove la tripla A
(vale a dire: Anything, Anytime, Anywhere) è come si vede l’attributo di un’impossibile
impresa. Infatti, qui l’enunciato non corrisponde alla verità, e la titanica impresa progettata da Google di digitalizzare tutti i testi, di tutte le biblioteche, poi di frantumarli in
una gigantesca tramoggìa riducendoli alle loro componenti elementari, ai loro atomi,
alle loro frasi, infine di riaggregare tutte quelle particelle che contengono quella o quelle
parole, ebbene questa titanica impresa assomiglia più a un sogno gesuita del Seicento,
concepibile da un Athanasius Kircher, che a un dispositivo di una qualche utilità.
Il digitale, come ricorda ancora, da qualche parte, Gian Arturo Ferrari si esprime,
al suo massimo, nell’ideologia della parità, del peer to peer, vale a dire nel contesto
dell’orizzontalità.
Tuttavia, per fortuna, esiste la rete, e dentro la rete, cresciuto e nutrito dalla rete, il suo
figlio prediletto, l’e-book è il vero grande miracolo della rete perché il pubblicare, to
publish, vale a dire il gesto di rendere pubblico un testo, lì vi si avvera. Allora avviene che
con il digitale la biblioteca (per tornare al centro del mio discorso) si configura come un
coagulo di informazioni il cui maggior pregio significa, per l’utente-lettore, raggiungere
il massimo aggiornamento, e la massima tempestività, assegnando, in un simile modo,
alla figura del bibliotecario una usuale (oggi, ahimè, si direbbe vecchia, da rottamare)
professionalità di natura culturale e, poi, una nuova competenza di ambito informatico
così da renderlo figlio di questo nostro sgangherato XXI secolo che si può, almeno sin ad
ora, definirlo più il tempo sciocco della comunicazione elementare, vale a dire delle notizie immediate, vale a dire non scelte, e non il secolo dell’informazione in cui il principio
della scelta è, di certo, per ciascun essere pensante, fondamentale. In una simile realtà
si collocano, allora, quei libri in cui, con tanto di corredo multimediale, e ipertestuale, a
quelle entità librarie le si assegnano sicuri vantaggi.
Se leggere i libri è difficile, faticoso, complicato, oggi per questa loro lettura bisogna
ritrovarli in una determinata piattaforma, con l’ausilio di un device che potrebbe apparire come un ostacolo tecnico (ma in realtà così non è).
Allora, che cosa diventa il libro, lo spartito musicale, o la partitura, nella biblioteca che
assume anche una dimensione digitale? Una volta si parlava, sul finire del Novecento, di
biblioteca elettronica.
La biblioteca digitale, secondo Christine Borgmann, è di sicuro un servizio, inoltre
costruisce un’architettura di rete e rappresenta un nucleo di risorse volte a dettare l’informazione che si può ricavare, per esempio dalle banche di dati testuali, documenti
sonori, video e dati numerici. Inoltre questa forma di biblioteca possiede strumenti per
localizzare, ricuperare e mettere a disposizione le unità informative ricuperate.
In una simile realtà i libri, i testi sonori, quelli musicali, etc. sono i content provider,
degradati o promossi, a secondo dei punti di vista, volti a fornitori di contenuti. Per
essi, nella biblioteca digitale, è invece essenziale il passaggio, come ricordavo in un mio

vecchio saggio (e mi scuso per l’autocitazione), dalla parola alla vista, o dalla parola all’ascolto, dall’attività faticosa della lettura, all’apparente passività della visione, dalla lenta
costruzione interiore, dal lento allenamento di una propria e solo propria muscolatura
fantastica, sino alla ricezione totalmente arresa. I libri, i testi sonori, quelli musicali,
non hanno solo fornito alimento, carburante, materiali. I testi di qualunque natura, la
biblioteca digitale, anche per la musica, costruiscono l’impalcatura dell’interiorità degli
uomini perché li hanno prima attratti e poi costretti a una mimesi che si trasformava (e
si trasforma) in auto costruzione. Se la biblioteca digitale si ridurrà quindi, paradossalmente, a content provider, vorrà dire che cambierà uno dei meccanismi essenziali della
cultura, ma per come essa è stata sinora. Così uno degli elementi della contemporaneità
su cui converrebbe riflettere è che tutte le precisioni di vasta portata finiscono, inevitabilmente, all’interno di quel contesto dei suoi prodotti dove, per esempio, l’e-book è
solo l’applicazione al libro, e/o documento musicale, di una tecnologia di dimensioni
e ambizioni molte vaste. Infatti, secondo Nancy van House, la biblioteca, le biblioteche
digitali, in breve, possono:
– raccogliere una varietà di oggetti digitali;
– ridurre (o eliminare) la necessità di spazio che hanno le biblioteche tradizionali;
– “disperdere” geograficamente gli utenti-lettori e, in molti casi, organizzare livelli
diversi di servizio per i lettori tradizionali e gli utenti remoti;
– fornire accesso a diverse risorse digitali distribuite nello spazio, e ancora permettere
la loro interoperabiltà, la quale diventa un requisito necessario per la gestione e lo
sviluppo di tale forma di questa istituzione.
In un simile alveo, del resto, i suoi servizi sono identificati nella pubblicazione in web, e
nella disponibilità di un portale che ha la caratteristica principale di aggregare collezioni
interne ed esterne.
Nell’avviarmi a concludere, in un tale orizzonte, il mio pensiero sulla nuova forma di
biblioteca, essa è: con o senza i bibliotecari? Nel tentativo di rispondere a questo difficile
interrogativo dovrei ricordare che il personale qualificato e competente costituisce il
valore essenziale di questa realtà (la dottrina parla di valore aggiunto) ma personalmente, in maniera forte, dissento dal concetto di valore aggiunto. Molti autori dichiarano che le competenze che sono richieste al bibliotecario, in una simile variante della
biblioteca, sono, e concordo, molte di più che nel passato, oltre a quelle ovviamente di
possedere sempre e comunque una solida cultura. Essi, infatti, devono avere competenze
nell’ambito della comunicazione e dell’informazione. Ma quel che più li caratterizza è
una nuova distinzione dalla figura dell’archivista, e da quella del documentarista, perché
il bibliotecario ha l’imperativo di saper gestire i libri come i documenti, nel tentativo di
essere un professionista dell’informazione, confrontandosi con il contesto sociale in cui
lavora, nonché la società civile e culturale nel suo complesso.
In questa prospettiva mi sembra possibile indicare la biblioteca di oggi come una sorta
di star-system del sapere perché in una tale variabile, riprendendo latamente anche una
teoria di William Arms, la stessa porta espansivamente l’informazione direttamente,
all’utente-lettore. Infatti, qui, l’informazione è accessibile da ogni luogo, e si può dire
che invece di essere l’utente-lettore a muoversi, è l’informazione che va dove si trova il lettore. La stessa, ancora, consente la ricerca avanzata nel panorama librario che possiede,
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migliora, l’accesso all’informazione, e propone la possibilità di condivisioni, anche grazie
alla rete internet, per un modello di trasmissione della conoscenza bibliografica che
dovrà essere sempre, ovviamente, aggiornata.
Questo mio intervento si avvia a finire, per necessità, qui dove ho solo delineato alcuni
primari ed essenziali concetti. Tuttavia per poter aggiungere la forma digitale al nome
della biblioteca ci devono comunque essere:
– una chiara finalità di servizio (vale a dire una mission, come si suole stoltamente dire
oggi);
– una politica dichiarata di sviluppo delle collezioni;
– un’adeguata organizzazione dell’informazione digitale, nonché servizi nuovi, o rinnovati di accesso, che usino le tecnologie per facilitare l’utenza di riferimento.
Per inciso, inoltre, mi sia consentito dire che non si può confondere la digitalizzazione
di un istituto bibliotecario con progetti del tipo Google Drive o Google Cloud Print, che
pur nella loro indubbia semplicità (e utilità) non attuano un processo di selezione, non
organizzano al meglio l’informazione, non forniscono (e non effettuano) alcuna metodologia di conservazione e tutela delle bibliografie raccolte. Infatti i citati progetti hanno
come unico scopo quello di immagazzinare e stampare (copiare) cose già esistenti, ma
non permettono la ricerca di un termine contenuto nelle pagine di più libri digitali
restituendo una panoramica lineare dell’esistenza di quel termine nella produzione
libraria, e manca, soprattutto, la considerazione di specifici bisogni degli utenti-lettori
in un preciso scenario.
Nel chiudere qui davvero questa mia riflessione (offerta solo per concetti campione)
non ho conclusioni da proporre. Considero questo processo di innovazione digitale un
modo molto efficiente ed efficace per migliorare, forse, la vita delle persone: eppure tutte
queste opportunità sono reali almeno sino a quando non sussisteranno rischi meccanici
traumatici tali da far perdere la memoria dei bibliografici depositi, dove nessun processo
di archeologia del sapere riuscirà a ripescare i testi che lì sono trasfusi e, magari persi.
Ma vorrei, ulteriormente, ricordare che la biblioteca non è, in primo luogo, un corpo
dottrinale, una serie di conclusioni o di sistemi o di movimenti. La biblioteca in generale
sta nel porre problemi in dettaglio, nella chiarificazione di significati, nella produzione e
nella critica di sistemi librari, nell’elaborazione di idee e punti di vista. Essa risiede negli
angoli, nelle sfumature, negli stili, nelle lotte e nelle revisioni dei singoli autori. In tutto
ciò risiede la grandezza, la ricchezza e la sostanza intellettuale della disciplina bibliografica. Del resto sono convinto che ci sono valori fondanti nel descrivere la biblioteca.
Tuttavia sembra importante, ma difficile, trasferire alla biblioteca, nella sua forma digitale, il punto di vista del jogger, per cui l’importante è correre, non arrivare da qualche
parte. Questo è il mio punto di vista su questo istituto librario passato o futuro. Esso si
esplicita nel tentativo di far venire a capo i lettori nello studio dei temi bibliotecari e di
quelli bibliografici senza i quali non si può esistere culturalmente.

Anna Cossetta

2014

Biblioteca e gift economy

Quando mi è stato chiesto di intervenire all’Incontro di studio La biblioteconomia musicale nell’era digitale sono rimasta davvero molto sorpresa. Di biblioteche non so nulla,
se non come fruitrice di lunga data, ma il tema di associare il dono al mondo delle
biblioteche mi sembrava troppo affascinante e sfidante per non accettare.
E così ho ripensato a quando, adolescente, salivo quasi ogni pomeriggio fino alla biblioteca Barrili di Savona e provavo un’emozione fortissima. Bellezza, profumi, rispetto,
timore, soggezione si amalgamavano in un piacere profondo, chiuso, silenzioso eppure
senza confini.
La biblioteca è costituita da dono, di dono vive e di dono è simbolo. Perfetta, antica,
inalterata, innovativa, imperitura. Allora non potevo immaginare che proprio il dono e
il fascino ambivalente della gratuità avrebbero costituito uno dei temi fondamentali dei
miei studi, ma chissà.
La biblioteca nasce come vero e proprio dono del sapere, sapere che si mette a disposizione nella più aperta dimensione diffusiva. Aristotele stesso non solo non trovava
relazione tra il sapere e lo scambio economico, ma bensì affermava che «la scienza e il
denaro non si misurano con lo stesso metro» (Aristotele, Etica Eudemia, VII, 10, 1243b).
L’economia infatti, nasce come gestione della casa, delle piccole cose quotidiane, mentre
il sapere veniva vissuto e diffuso in luoghi ben diversi. Più ampi, unici, aperti alla condivisione e alla discussione.
E se all’inizio il sapere veniva raccolto solo attraverso i testi di una specifica scuola di pensiero, presto la conoscenza ha abitato spazi e dimensioni aideologici, universali. La biblioteca è divenuta cioè il luogo della “gratuità” e della libertà, della socialità creativa, dell’ampiezza di spazi e di vedute. Potremmo dire che la biblioteca è divenuta “il mondo del dono”.
Il sapere è un dono. Pare che Socrate vivesse soltanto di doni, come racconta Seneca in
un celeberrimo aneddoto:
A Socrate offrivano ciascuno secondo le proprie possibilità molti doni; allora Eschine, un
discepolo povero, gli disse: «Non trovo nulla da offrirti che sia degno di te e per questo solo
m’accorgo di esser povero. Perciò ti dono l’unica cosa che possiedo, me stesso. Ti prego
di gradire questo dono, qualunque sia, e pensa che gli altri, pur offrendoti molto, hanno
tenuto per se stessi molto di più». E Socrate gli rispose: «e perché il dono che mi hai fatto
non dovrebbe essere prezioso, a meno che tu non abbia poca stima di te? Avrò, dunque,
cura di restituirti te stesso migliore di come ti ho ricevuto».1
1.
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Ecco, in questo rapporto di dono è presente un impegno del donatore nella cosa donata
al punto che, come nel caso di Eschine, il dono è lo stesso donatore. Ma se ci pensiamo,
ogni volta che doniamo, doniamo un po’ di noi stessi: ci mostriamo, ci apriamo.
Se partiamo dalla definizione contemporanea che è stata proposta da Jacques Godbout
(«Definiamo dono ogni prestazione di beni o servizi effettuata, senza garanzia di restituzione, al fine di creare, alimentare o ricreare il legame sociale tra le persone»2) non
possiamo non cogliere quanto profondi e rilevanti siano gli ambiti che fanno delle biblioteche i templi del dono e dello scambio non di mercato.
La discriminante tra dono e scambio di mercato infatti poggia su questioni sostanziali:
la prima è la libertà. Siamo liberi di donare, così come siamo liberi di ricevere e di
contraccambiare. Liberi ma obbligati, non tanto da un contratto commerciale, quanto
da un dovere morale, dalla fiducia che riponiamo nell’altro, dal bisogno del sentirci in
relazione. Dono quindi, in questo senso, proprio come il latino munus, radice di comunità e di comunicazione.
Il dono appare sempre come una scelta, ma senza garanzie, senza certezze. Non c’è l’equivalenza nel valore di scambio dei beni come nel mercato, non c’è possibilità di utilizzare
un oggetto terzo come la moneta che in qualche modo faccia da riserva di valore: esiste
solo la fiducia e la relazione, appunto. Con tutta la loro bellezza, ambiguità, paradossalità e nudità.
Perché, come diceva Marcel Mauss nel suo celebre Saggio sul dono, pubblicato a Parigi
nel 1923, «nulla è meno gratuito del dono». Nell’atto del donare ci sentiamo responsabili
di ciò che ci è affidato: nel donare, dono me stesso perché riconosco l’alterità.
Che cosa accade quando ci rechiamo in una biblioteca? Ci avviamo verso un luogo in cui
c’è spazio per il dono, anzi, in cui il dono è lo spazio costitutivo del bene comune.
Il libro, ma anche il metadato, il file se vogliamo, sono stati curati, catalogati, archiviati
e messi a disposizione, sono diventati dei veri e propri simboli della possibilità del dono.
Anche oggi, nel “triste mondo dell’utile”, come direbbe Alfredo Salsano.3 Simboli che
più di ogni altro resistono alla privatizzazione o, se volete, alla totalizzante forza del
mercato capitalistico, che tutto ingloba e tutto mastica. Perché quel libro, quel file, non
è proprio lo stesso che possiamo comprare in una libreria, sia essa collocata nel centro
della nostra città o su Amazon, poco importa, quel libro ha vissuto un processo di conoscenza, di categorizzazione: è stato scelto come strumento di condivisione e così arriva
fino ad un pubblico che lo rispetta, lo prende, lo trasforma.
Il libro, il file, inserito in un processo di catalogazione e di cura, diventa un fatto sociale
e da qui economico, perché sembra rispondere a una domanda di scambio propria dell’economia sostanziale.
Se, infatti, consideriamo l’economia come lo strumento di allocazione di mezzi scarsi,
come l’economia neoclassica ha voluto farci credere, il libro conservato e offerto in biblioteca, esattamente come il dono, non è che un assurdo, un errore. Ma se, con Karl Polanyi,
consideriamo l’economia come «l’interscambio tra il soggetto e il suo ambiente naturale
e sociale che ha per scopo di procurargli i mezzi materiali per il soddisfacimento dei suoi

bisogni»4, allora riusciamo a cogliere il significato e l’essenza dello scambio nel mondo
della biblioteca così come nel mondo del dono. Perché quel libro, quel brano musicale,
quel file soddisfa un bisogno profondo che la società nella quale viviamo, ancora – speriamo – è capace di offrire e di donare, appunto. Un bisogno di conoscenza, di piacere,
che mai potrà essere colmato dal mero consumo.
In pratica, per dirla con termini economici, il libro conservato e messo a disposizione
da una biblioteca supera la distinzione classica tra valore di scambio e valore d’uso, per
giungere a costituire, soprattutto, un valore di legame. È questa la definizione del cosiddetto terzo paradigma che è stato elaborato dal Movimento Antiutilitarista delle Scienze
Sociali (MAUSS) francese e che insieme a molti altri studiosi del dono, cerchiamo di diffondere e di applicare anche presso la società italiana.
Si tratta di dare valore a ciò che crea responsabilità e reciprocità contrastando così la
spinta all’irrilevanza dei legami intersoggettivi tipici del sistema di mercato. Gli agenti
economici del mercato autoregolato infatti, intervenendo sul mercato fondato sul solo
principio dello scambio di equivalenti, sono indotti ad adottare modi di deliberazione
esclusivamente autointeressati. Con l’andar del tempo, essi tendono a trasferire questi
modi ad altri ambiti sociali, anche a quelli in cui il conseguimento dell’interesse pubblico esigerebbe l’adozione di atti virtuosi. «Il mercato avanza sulla desertificazione della
società», diceva ancora Polanyi, ma esistono forme di resistenza che mettono in luce
come non tutto possa essere destinato allo scambio di mercato. Per lo studioso ungherese
si trattava della terra, della moneta e del lavoro, ma noi potremmo dire che anche la
conoscenza è un bene particolare che non può (e, se mi permettete, non deve) essere
lasciata nella mani del mercato.
La cosa che più mi colpisce è proprio relativa al fatto che quel libro, quel file, quello
spartito, possono passare da una dimensione di intimità (l’ascolto della musica, il piacere
della lettura) a una dimensione di bene comune che supera e oltrepassa con leggerezza
la dimensione della privatizzazione capitalistica.
Vorrei dire cioè che in un’economia della conoscenza, in un’economia cioè in cui è la
conoscenza che viene messa al lavoro e che quindi genera una forma di capitalismo
cognitivo o capitalismo informazionale, la biblioteca resiste e dona, incontra, genera
fiducia soddisfacendo un bisogno, mettendo in relazione il cittadino con la socialità nella
quale immerso. Una socialità che, pubblica o privata, ha una dimensione comunitaria
forte, strettamente legata al munus, alla relazione. Una relazione che ci rende responsabili, virtuosi, come si diceva una volta.
La virtù, infatti, essendo un atto buono ripetuto tante volte, e il cui valore aumenta con
l’uso, come insegnava Aristotele, dipende dalle abitudini acquisite da un individuo. Ne
deriva che una società, nella quale vengono privilegiate istituzioni, economiche e non,
che tendono ad economizzare l’uso delle virtù da parte dei cittadini, è una società che,
non solo vedrà un progressivo depauperamento del suo patrimonio di virtù, ma troverà
difficile ricostituirlo. Ciò in quanto le virtù, al pari dei muscoli, si atrofizzano con il
disuso. Brennan e Hamlin (1995) parlano, a tale proposito, di tesi del “muscolo morale”:
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l’economia nell’uso delle virtù spiazza la possibilità di produrre virtù. E dunque quanto
più ci si affida a istituzioni il cui funzionamento è legato al principio dello scambio di
equivalenti, tanto più i tratti culturali e le norme sociali di comportamento della società
saranno congruenti a quel principio. Analoga, anche se più sofisticata, la conclusione
cui giunge Martin Hollis con il suo “paradosso della fiducia”: «Più forte è il legame della
fiducia più una società può progredire; più essa progredisce più i suoi membri diventano
razionali e perciò più strumentali nel rappresentarsi tra loro. Più strumentali essi sono,
meno diventano capaci di dare e ricevere fiducia. Così lo sviluppo della società erode il
legame che la rende possibile e di cui ha continuamente bisogno».5
Il mondo della biblioteca, pieno di paradossi, aperto e chiuso, pubblico e privato, da
sempre esce e si affianca al sistema economico prevalente, producendo idee e possibilità
altrove non praticabili o quanto meno difficili, eppure è esposto come nessun altro alla
vanità o alla tentazione del mercato.
Eppure, stupisce che proprio il mondo del sapere e dell’archivistica, delle biblioteche
e dei musei, il mondo del sogno del sapere universalistico, che pure si è innestato nel
mondo del web come simbolo del mondo fuori dal mercato, faccia fatica a utilizzare
software open o free e applicarsi hic et nunc in modo free, e cioè ad un tempo libero e
gratuito.
Non mancano le esperienze particolarmente significative o affascinanti: le diverse online
community e le comunità di pratica che vivono intorno e attraverso software come Koha,
Evergreen, ma anche Emilda, Gnuteca, oBiblio, per citare i software open di gestione
delle biblioteche, per non parlare dei progetti come Europeana in Europa o Clockss a
Stanford, Pandora in Australia, o il sogno di biblioteca mondiale di Unesco.
In un mio libro del 20106 analizzai diverse modalità della rete che hanno a che fare
appunto con l’economia del dono o, comunque, se non proprio di dono, di modalità di
scambio relazionale che stanno al di fuori dello scambio di mercato. Fra tutte le diverse
possibilità indubbiamente ciò che è sopravvissuto al sogno del free in rete è proprio
Wikipedia, che tende a un sapere universalistico e costruito dal basso, di facile accesso,
che fa della relazione e della costruzione collettiva del sapere il suo punto di forza che la
rende ancora viva.
Mai come oggi è importante ritornare alla filosofia che ha portato alla costituzione del
Web da un lato, ma anche alle possibilità che il cosiddetto web 2.0 può fornire. Perché
se il mercato è entrato a gamba tesa nel web, lo ha cannibalizzato, ancora una volta,
seppure mettendo in mostra debolezze e difficoltà, distruggendo mercati, come quello
musicale, ma anche quello giornalistico. Il mondo del sapere ha bisogno di ancorarsi
ancora, alla forza simbolica del dono, della cura, della capacità di creare valore di legame
e quindi nessi ereditari.
Potremmo quindi, per concludere, seguire la preziosa indicazione di Paul Ricoeur che
considera il dono all’incrocio di un sistema di assi cartesiani, dove la direzione orizzontale rappresenta la prospettiva della reciprocità, mentre la verticale introduce la

dimensione della gratuità (irriducibile a ogni calcolo). L’esperienza di dono si situa in
un punto qualsiasi tra l’ordine del senza prezzo e l’ordine della giustizia. Si tratta di un
equilibrio instabile, mai definitivo, che domanda di essere ricominciato non appena si
crede di averlo raggiunto. Ma, in fondo, il vero valore di legame, resta ancora nelle mani
che porgono il libro, lo ripongono, lo mettono con cura all’interno di un ordine, di uno
spazio, non importa se digitale o fisico, ma che sia tanto regolato quanto aperto alla
dimensione del dono: un’ottima ragione per credere in un mondo più solidale.
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metodo analitico per un approccio scientifico. Del resto è altresì noto, che in ambito
disciplinare ogni azione che volge lo sguardo al proprio interno, tende all’inerzia.
Comunque si accolgano o respingono, le variazioni provocate dal mondo digitale e virtuale, una cosa rimane fuori discussione, che la situazione oggi è cambiata sostanzialmente, e la biblioteca in prima persona ha accolto questi mutamenti, soprattutto dal
punto di vista dello studio scientifico. Il modo e la maniera in cui, negli ultimi decenni,
sono studiate e classificate le biblioteche, in verità, non ha mai portato a delucidazioni
generali e decisive sul modello da seguire. Ci si è spinti spesso a penetrare l’essenza dello
spirito bibliotecario attraverso stratagemmi, per attirare nuovi utenti con elementi estranei che, soprattutto nelle biblioteche pubbliche, sono costituiti dalle attività cosiddette
ludiche, in altri casi le forme estetiche preziose e ammirabili, frutto di quel fenomeno che
McDonald ha definito effetto “wow”, forme, dicevo, che hanno utilizzando il linguaggio
del design piuttosto che quello dell’architettura e altre volte il metodo pianificatorio
della dominante commerciale (Frederic Jameson)2, inseguendo immagini del progetto,
incerte e simulate, espressioni di un’estetica di consumo che non è quasi mai riuscita a
moltiplicare le occasioni di conoscenza per sviluppare nuovi lettori.
Invero la biblioteca, nonostante tutti questi tentativi, non ha mutato la sua struttura
interiore in quanto quello che sopravvive è la sua capacità di creare senso, nell’eterna
ripetizione dell’atto di conservazione e trasmissione, che non è stato intaccato dalle
mutazioni dei supporti comunicativi.
La caratteristica d’immaterialità delle informazioni, con il problema della loro conservazione e diffusione, nelle mutate forme interpretative dello spazio bibliotecario, assumono forme variabili in cui “modellizzazioni” differenziate per categorie tipologiche si
sovrappongono, rendendo i loro perimetri non più assimilabili a paradigmi riconoscibili.
La tendenza è di fornire risposte alle domande dei fruitori. Una di queste risposte, è
quella che vede la biblioteca universitaria sovrapporsi a quella di pubblica lettura (ad
esempio la biblioteca della Humboldt-Universität di Berlino), ma anche il suo viceversa.
La biblioteca così si adegua alle nuove esigenze dei lettori, trasformando i propri spazi
interni. La volatilità delle informazioni digitali si riproduce, sovente, anche nella forma
dello spazio destinato alla lettura sia in termini di simulazione e simultaneità (come il
design della Mediateca di Sendai in Giappone, dall’involucro trasparente), sia di aumento
delle soluzioni d’uso spaziale (disponibilità di spazi attrezzati su misura, per singoli e per
gruppi). Alla grande sala di lettura – intesa come spazio di lettura, evocativo e/o spazio
destinato alla memoria – non si rinuncia neanche nelle grandi biblioteche scientifiche.
Altro elemento di mutazione, è che la stampa, ma il concetto è noto, non è più il fine
ultimo della ricerca scientifica ma il mezzo per gestire lo sviluppo della conoscenza, proponendo anche un nuovo modo di intendere il bene comune. Un simile atteggiamento
influisce anche sul comportamento delle persone e sulle abitudini d’uso relativo alle
informazioni circolanti. Allora, così come la pubblicazione – in senso generale e non solo
nella sua forma a stampa – non rappresenta più (almeno in ambito scientifico) il fine
ultimo dell’autore, ma diviene parte di un processo per la circolazione e l’elaborazione
delle informazioni anche da parte di altri soggetti, l’edificio della biblioteca, nella sua

I caratteri dell’edificio bibliotecario
tra forma fisica e forma digitale

Quando cominciai il mio percorso di studi sulle biblioteche sotto la guida del Professor
Attilio Mauro Caproni, nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Scienze Bibliografiche
presso l’università di Udine, ho riscontrato subito, essendo (per formazione) prima di
tutto un architetto, che la biblioteca e l’architettura, pur avendo condiviso da sempre il
medesimo luogo, non sono mai state considerate, nella storia, appartenere allo stesso
ordine delle cose. Infatti, l’Architettura, nel pensiero dominante, appartiene al concetto
di biblioteca forse più come metafora di “eternità” (per usare un’espressione di Vittorio
Gregotti)1, piuttosto che come spazio progettato e concepito dallo sforzo comune tra l’architetto e il bibliotecario. Le linee guida che regolano questa collaborazione, almeno nel
nostro paese, sono tutte da costruire e il progetto biblioteconomico non sempre riesce a
diventare il programma edificatorio per l’architetto.
Vorrei evidenziare che mentre per noi architetti il rapporto con la biblioteca inizia già al
tempo della formazione scolastica e continua in quella universitaria, per il bibliotecario,
al contrario, il contatto con i temi dell’architettura, e in particolare con il progetto di un
contenitore librario, può avvenire forse una sola volta nella vita, e spesso, in una fase già
avviata dell’esperienza professionale.
La biblioteca è un edificio costoso e il mancato raggiungimento di un obiettivo rispondente a determinati caratteri funzionali ed estetici, comporta un impatto negativo sui
lettori, a cui si rivolge. La forma dell’edificio segue dunque questa tendenza d’incertezza
progettuale, a cui si aggiunge il fatto, che molto spesso (soprattutto per le biblioteche
pubbliche) i committenti (amministratori ed enti), tendono ad avere un rapporto privilegiato più con gli architetti (in quanto formalmente incaricati) che con i bibliotecari. In
base a quanto detto sin ora, risulta quindi evidente che il raggiungimento di un obiettivo
di qualità dipende molto dalla interazione tra queste due competenze: quelle del bibliotecario e quella dell’architetto.
Nell’attuale tempo del mutamento, il mondo analogico non è più gestibile attraverso il
sistema delle discipline scientifiche, intese come ambiti circoscritti, i confini tra mondo
reale e mondo virtuale sono divenuti sempre più labili e indefiniti, il fattore digitale ha
ampliato il modo di concepire il sistema bibliotecario. Quindi, affrontare la questione in
termini di competenze appartenenti a ambiti disciplinari diversi, sembra l’unica via per
affrontare i temi della biblioteca, proponendo, quindi, il fattore interdisciplinare come
1. Cfr. Vittorio Gregotti, Il possibile necessario, «Rivista di estetica» [Online], 58/2015 (http://journals.openedition.
org/estetica/366; DOI : 10.4000/estetica.366)
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Cfr. Fredric Jameson, Il postmoderno, o la logica del tardo capitalismo, Milano: Garzanti, 1989.
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forma fisica (o reale), propone – per analogia – un limite nella vastità comunicativa e
nelle forme d’uso del medesimo. In verità, questo fenomeno d’intrusione ipertestuale
non si configura come una novità assoluta: già al tempo di Dante Alighieri e di Francesco
Petrarca era abituale l’uso di scrivere tra le righe dei testi degli autori o di aggiungere
postille e note, rendendo le opere frutto del pensiero di più persone. Sembra che il
sommo poeta scrisse la Divina Commedia in rima appunto per evitare che tra le righe
del suo “pentagramma” poetico, si potessero inserire i pensieri di altri autori, per dare
un senso altro al suo pensiero. Oggi noi diremmo che è servito per sacralizzare la figura
dell’autore dell’opera, proponendo poi la questione del diritto d’autore.
Luogo dell’apprendimento, Learning Centre, Learning Space, Information Common,
sono i concetti che rappresentano la biblioteca declinata al tempo attuale e nelle formulazioni più recenti. Atelier del sapere, officina della formazione e piazza del sapere,
risultano concetti invece in parte superati. Anche qui la differenza terminologica può
cogliersi da un lato, dall’accelerato sviluppo della tecnologia, dall’altro dalle modifiche
che una tale dinamicità provoca all’interno dello spazio della biblioteca. La diffusione
della banda larga, la qualità delle reti, il ridursi delle dimensioni dei dispositivi periferici
di gestione dei dati e la tecnologia mobile (cellulare), consentono un’offerta impensabile paragonata a quella del Novecento. Al tempo attuale le infrastrutture elettroniche
non sono più percepite come dei corpi estranei, ciò che si applica all’ambito funzionale
si mostra anche nelle sue forme spaziali. Per esempio, gli schermi piatti (thin clients)
consentono una maggiore integrazione della tecnologia con la struttura fisica della
biblioteca in termini di flessibilità, cosa che non era possibile con monitor e torri-pc
ingombranti che caratterizzavano fortemente lo spazio. Una flessibilità così acquisita,
che forse non ce ne rendiamo più conto, nonostante l’aspetto ingombrante dello spazio fisico del passato (anche quello diviso per settori come avveniva nell’Ottocento e
nel Novecento), è così radicato che ancora è presente tra molti bibliotecari e architetti.
Probabilmente ogni trasformazione ha bisogno del suo corso elaborativo, sarà stato
così anche per il passaggio dai codici catenati ai libri gutemberiani? Se la risposta fosse
affermativa tra due sistemi di tipo analogico sicuramente lo è ancora di più se si tratta
di passare dall’ambiente reale a quello virtuale del mondo digitale. L’aspetto tecnologico
però, come abbiamo ricordato, non è il solo a costruire modificazioni. Le biblioteche non
sono solo in grado di fornire un luogo che possiamo definire generico, ma di dar vita ad
un ambiente dinamico in cui si esercita la formazione nell’ambito dell’insegnamento, la
competenza nella mediazione delle informazioni e delle piattaforme educative, avendo
sempre chiaro l’obiettivo ultimo, che è quello di sviluppare i pensieri.
La biblioteca deve, altresì, garantire il silenzio, quello della concentrazione, della lettura
e anche quello della musica, il silenzio come ricerca dell’essenzialità nei confronti del
rumore. In questa affermazione si racchiude la risposta alla domanda sul senso della
biblioteca, ogni tecnologia ed ogni spazio ha valore se favorisce la generazione del silenzio. In questo senso, allora, le formulazioni spaziali possono anche essere differenziate e
differenti, a volte contrarie le une alle altre.
La biblioteca di musica appartiene – in base alla classificazione tradizionale – a quelle
biblioteche specialistiche che si possono assimilare a quelle universitarie, o per usare un
altro linguaggio, di nicchia. Possono altresì essere un settore di una biblioteca pubblica
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Figura 1.
Norman Foster,
Philologische Bibliothek der Freien
Universität (Biblioteca filologica
della Libera università di Berlino),
Berlino, Germania, 2005.
Figura 2.
Eun Young Yi,
Stadtbibliothek (Biblioteca civica),
Stoccarda, Germania, 2011.
1.

3.

Figura 3.
Herzog & de Meuron,
IKMZ Informations-,
Kommunikations- und
Medienzentrum (Centro di
Informazione, Comunicazione e
Media - Biblioteca Universitaria),
Cottbus, Germania, 2005.
Figura 4.
SANAA, Rolex Learning Centre,
Losanna, Svizzera, 2010.
4.
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concepita secondo i canoni del progetto biblioteconomico, in quello che viene definito
settore “musica e ascolto”.
Le biblioteche di questo nuovo millennio si caratterizzano innanzitutto per una non ben
definita tipologia ma, forse, il fatto di non avere una tipologia definita secondo i canoni
precedenti rappresenta di per sé una forma paradigmatica. Del resto la difformità del
costruito delle città di oggi, se pensiamo alla città diffusa, a quelle di nuova formazione
nei paesi asiatici, rappresentano anch’esse una forma tipologica. Talmente diffusa che
anche quegli architetti che hanno basato il loro lavoro sulle creazioni di forme quali
eccezioni alle regole del costruire tradizionali, si trovano in difficoltà. Ad esempio Rem
Koolhaas (direttore della Biennale Architettura 2014 e progettista della conosciutissima
Seattle Public Library) in una sua intervista pubblicata anche sul «Corriere della Sera»
sosteneva di come sia difficile progettare ora in Cina, in un paese in cui non ci sono più
regole. Del resto la biblioteca da lui progettata a Seattle si pone come un edificio che
nella sua forma iconica rappresenta già un’eccezione nel panorama delle regole generali
per la costruzione di una biblioteca pubblica.
Lo studio della biblioteca per il nuovo millennio ha avuto, alla fine del secolo appena
passato, esempi che hanno riguardato di più l’aspetto di rendere la biblioteca attrattiva
nel senso estetico che di affrontare le problematiche dell’ambiente offerto allo studio ed
alla lettura. Spesso alcuni criteri sviluppati per il marketing e la fruizione degli ambienti
del commercio sono stati applicati alle strutture librarie. Ma queste forme di spettacolarizzazione (effetto “wow” precedentemente richiamato), hanno giustappunto la durata
evanescente di un’emozione fugace. Ciò si pone, però, in maniera contrastante all’idea
di eternità che è implicita nel senso proprio della biblioteca. Seppure le biblioteche, nel
corso della storia, hanno cessato di esistere con il venir meno di determinate civiltà, il
senso generale del concetto della raccolta è sempre sopravvissuto e le biblioteche scomparse sono divenute comunque elemento di studio.
Lo studio dell’ambiente della biblioteca oggi si propone di presentare prima di tutto
quei messaggi della comunicazione che affascinano, ma che sono però pieni di trappole.
L’apprendimento all’uso della biblioteca dovrebbe aiutare a prevenire quelle trappole e
a saperle riconoscere. Io non credo che oggi sia più possibile affrontare il discorso sulla
tecnologia in termini se sia un bene o un male. E non considero che lo spazio bibliotecario generato dai nuovi supporti digitali, proponendo questo ormai non più nuovo
spazio comunicativo, trasformi in meglio o in peggio l’atto della lettura o il suo risultato
intellettuale. Il progresso per l’umanità rimane garantito attraverso il fenomeno della
continua ripetizione, come forma di assimilazione in cui il senso del vero predomina
sempre sul rumore generale del contingente. A questo proposito, mi pare fondamentale
sottolineare come l’aspetto più importante sia il pensiero che sviluppano le persone, che
non dipende dal tipo di supporto usato. La biblioteca favorisce il progresso del pensiero
creativo indipendentemente dalla tecnologia con cui si presenta ai suoi fruitori. Finché
vi sarà il movimento delle informazioni, inteso come mutazione, ovvero come presa di
coscienza alla immobilità e ai falsi mutamenti prodotti dalle forme “illusorie” e “simulate” dei nuovi media e anche dell’architettura attuale che cerca di interpretarli, si compie un’azione contro l’oblio della cultura. I media tendono all’appiattimento della cultura
in senso democratico. Nei paesi del nord questo fenomeno è già in parte assimilato. Nel

nostro paese, dove ancora tendiamo a distinguere tra alta cultura e bassa cultura, non
riusciamo forse a cogliere le potenzialità dei nuovi media. Nell’esteso mondo dell’informazione la questione fondamentale che si pone non è più quella di gestire il numero dei
pensieri circolanti (anche se da questo punto di vista la tecnologia è ancora all’inizio),
ma quello di iniziare il percorso della selezione. Quindi dopo l’ebbrezza prodotta dai
nuovi mezzi di comunicazione e l’abbaglio (per ricordare Elias Canetti) della comunicazione, è necessario passare alla fase di selezione delle informazioni. In questo ambito, si
ripropone il tema della biblioteca come forma della metafora di eternità che la cultura
produce come segno del progresso dell’umanità.
L’ambiente della lettura e dello studio rappresenta un’espressione di forma e di spazio.
La differenza tra questi ambienti dipende dalla diversità della concezione e dall’uso di
differenziati strumenti comunicativi.
Io credo che per chi s’interessa di musica questi concetti e queste situazioni descrivano
in parte la realtà compositiva attuale, gli slanci e le ricerche. Non esiste una forma tipologica definita o definibile, ma l’uso che si decide di fare di uno spazio per la biblioteca
determina, sin nella sua genesi, la definizione di una forma non ripetibile.
La tecnologia aiuta lo spazio della concentrazione e a trovare risposte a molte domande
in un tempo ridottissimo rispetto al passato. Questo non significa però che si arriverà
alla costruzione di un computer big data dove l’elaborazione simultanea di informazioni
proveniente da vari ambiti e da tutto il palcoscenico mondiale delle informazioni, che
possa prevedere il futuro e quindi anche la forma della biblioteca, quello che conta è
come vengono selezionate le informazioni.
Per accedere ad una biblioteca bisogna superare determinati livelli di apprendimento
ed il senso della selezione è uno degli aspetti imprescindibili che non sempre è possibile
attuare nel mondo della rete. Come ogni ambiente, oggi la tecnologia ci propone uno
scenario come una Las Vegas di informazioni, con la loro capacità di attrazione ma
anche come pericolo, se ci si abbandona al valore della superficialità oggettuale piuttosto
che alla profondità dei concetti. Per cui, concludendo, ripeto che la questione sta nello
sviluppo del pensiero e delle idee, laddove la tecnologia è un mezzo per raggiungere
questo scopo, non un fine. Per coltivare questo principio, perciò, la biblioteca offre uno
spazio adeguato a favorire il fenomeno della lettura dei testi indipendentemente dal supporto. In questo senso si mantiene vivo il senso della biblioteca come struttura sociale
ed istituzionale. La biblioteca favorisce, in quello spazio che rappresenta la filarmonia
del sapere, il silenzio, quello che sta tra lo scoccare delle lancette, quello che sta tra le
battute della musica.
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Tendenze degli edifici bibliotecari
1. Edificio “intelligente”
Si propone di soddisfare requisiti ambientali (nel senso ecologico) ed economici, di essere
una biblioteca cosiddetta “verde”: risparmio energetico e autonomia nella gestione. Lo
scopo che propone questa tendenza è quello di creare confort per la lettura, per lo studio
e per il lavoro (formazione permanente).
2. Elevato contenuto estetico, design e social-design.
3. La biblioteca come luogo terzo (bar, caffetteria, libreria, negozi di vario genere) inteso
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come “cuore della comunità” un terzo spazio, dopo quello dell’abitare e del lavorare, che
si inserisce tra individuo e società.3
4. Biblioteca digitale e virtuale.
5. Biblioteche come luogo centrale dello studio e della formazione permanente.
6. Biblioteca ad alto contenuto tecnologico. Robotizzazione, orientamento elettronico,
Thinking Carpet – Smart Floor. Illuminazione come fattore di qualità ambientale e superamento delle barriere fisiche.
È chiaro che questi 6 punti sono separati artificialmente, ma che la loro interrelazione è
tanto fitta da far ritenere spesso arbitraria tale separazione. L’insieme di questi parametri interagisce in rapporto a un contesto che si esprime verso i problemi del progetto, in
termini di sistema dei bisogni.

Pierluigi Ledda

Figura 5.
Toyo Ito,
Mediateca di Sendai,
Giappone, 2000.

Figura 6.
Max Dudler,
Centro Jacob e Wilhelm Grimm
presso la Humboldt-Universität di Berlino,
Germania, 2010.

3. Ray Oldenburg, The great good place. Cafes, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and other hangouts at
the heart of a community, New York: Marlowe & Company, 1989 e dello stesso autore, Celebrating the third place.
Inspiring stories about the “great good places” at the heart of our place, New York: Marlowe & Company, 2001.
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Il rapporto pubblico-privato: sinergie e criticità
tra portatori di interessi diversi

La mia testimonianza vuole dimostrare che esiste la reale possibilità di attuare modelli
di valorizzazione culturale che, senza pregiudicare la vocazione pubblica degli istituti,
possa generare risorse economiche attraverso la progettazione, realizzazione e distribuzione/erogazione di prodotti e servizi innovativi.
L’Archivio Storico Ricordi in tal senso rappresenta un interessante caso di ibridazione
e convivenza di istanze pubbliche e private: privata è la proprietà del gruppo editoriale
tedesco Bertelsmann che nel 1994 acquisì Casa Ricordi, pubblica è la vocazione culturale del fondo archivistico, sottoposto alla tutela del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali; di stampo privato sono le attività di image licensing, pubblico – e libero – è
l’accesso alle nostre risorse online. La casa madre, consapevole dell’importanza culturale di questo archivio d’impresa, ha sviluppato negli anni un progetto di valorizzazione
culturale dell’Archivio volto alla sua crescente fruizione, anche in chiave digitale, alla
creazione di pubblici nuovi, al riuso dei segni e contenuti archivistici in ambiti didattici,
artistici e creativi. Tutto questo senza tralasciare lo sfruttamento economico dei segni
distintivi e delle immagini dell’Archivio, attraverso attività di licenza e servizi ad alto
valore aggiunto. Il lavoro intrapreso dimostra la possibile convivenza di interessi pubblici
e privati nel medesimo progetto culturale.
Questo mio contributo si articola in tre parti: nella prima, passerò in rassegna alcuni
generali strumenti di valorizzazione economica tipici di contenuti museali e archivistici;
nella seconda le varie forme di gestione di enti culturali; nella terza offrirò una panoramica dell’Archivio Storico Ricordi e del relativo progetto di sviluppo culturale.
Gli strumenti di valorizzazione economica
Nel dibattito sulle modalità di valorizzazione è stata posta una crescente attenzione sulle
capacità delle istituzioni culturali di generare flussi di entrate finanziarie proprie, nella
convinzione che le proprie attività possano raggiungere il pareggio di bilancio o, in
taluni casi, conseguire persino degli utili. Nella realtà si tratta di convinzioni discutibili,
dal momento che, nella migliore delle ipotesi, musei, biblioteche e archivi sono in grado
di generare ricavi pari al 60% delle proprie spese. Data questa premessa e constatata la
costante tendenza alla contrazione dei finanziamenti pubblici, con conseguente affidamento alle iniziative del privato, rimane la questione della valutazione delle realistiche
possibilità di incremento delle entrate, questione cruciale nel dibattito circa le forme più
efficaci di valorizzazione del patrimonio culturale, termine in questo caso inteso nella
sua accezione economica.
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Esistono infatti due diverse interpretazioni del controverso termine: nella prima, per
valorizzazione s’intende qualunque attività avente come fine ultimo l’incremento della
fruizione e del godimento pubblico, con particolare attenzione per la tutela e la fruizione
collettiva. Nella seconda, le attività di valorizzazione dei beni culturali coincidono con la
loro messa a reddito. Si tratta di due concezioni che spesso faticano a trovare un comune
momento di sintesi, tanto che spesso vengono contrapposte tutela, gestione, fruizione e
valorizzazione economica ingenerando una confusione che talvolta scade nella querelle
ideologica.
La proposizione e auspicabile risoluzione della questione, questa sì esiziale, delle forme
sostenibili e compatibili di valorizzazione culturale ed economica, viene costantemente
elusa e procrastinata nel tempo, risolvendosi in interminabili discussioni circa chi debba
provvedervi (il pubblico, il privato, il terzo settore, il quarto settore, potentati stranieri,
forze aliene), perché alcuni dei soggetti sopra menzionati siano ideologicamente più idonei di o degli altri a farlo, quali formule istituzionali possano assicurare l’equilibrio o lo
squilibrio dei poteri e garantire l’esercizio del comando.1

Superata questa impasse, si riscontrano casi virtuosi di istituzioni che, detenendo collezioni di varia natura, non si limitano all’esercizio della sola funzione conservativa, ma sviluppano progetti, utilizzano opere create da terzi, creano opere originali (le esposizioni
collettive ad esempio), arricchiscono le collezioni (con immagini, opere, documenti,
database), svolgono attività educative e didattiche, allestiscono eventi temporanei, creano palinsesti editoriali, esercitano attività commerciali e concedono in licenza il proprio
nome/marchio per la riproduzione di oggetti e immagini, affittano e prestano spazi ed
opere, erogano servizi di varia natura.
Un fondamentale principio è quello secondo cui le attività di tutela, gestione e di valorizzazione non devono essere scisse per quanto attiene alla sfera progettuale. Solo chi conosce i fondi può gestirli e valorizzarli in forme ottimali; l’idea che tutela e valorizzazione
possano essere disgiunte e affidate a soggetti diversi – cozza contro il buon senso, contro
tutte le best practice internazionali. Nessuna istituzione culturale di rilievo mondiale ha
mai affidato il core delle proprie attività di valorizzazione a un soggetto esterno; questo
perché i tempi necessari per acquisire la conoscenza di patrimoni vastissimi e gli investimenti sostenuti nel formare conservatori all’altezza di questi compiti sono infatti tali
da rendere improponibile e antieconomica l’idea che soggetti esterni possano davvero
valorizzare le collezioni. Cosa differente è il ricorso a soggetti terzi per condividere o
esternalizzare fasi del medesimo processo, come ad esempio agenti per image licensing o
stampatori digitali per reprints. In tal senso è necessario tenere concettualmente distinte
le diverse fasi del processo di valorizzazione, individuando, per ciascuna di esse, gli interlocutori esterni ideali coi quali condividere parte del lavoro: trovare un partner per la
produzione e distribuzione editoriale non significa delegare in toto le attività di progettazione dei palinsesti e curatela dei contenuti.

1. Guido Guerzoni - Silvia Stabile, I diritti dei musei. La valorizzazione dei beni culturali nella prospettiva del rights
management, Milano: Etas 2003.
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Date queste premesse e indicazioni generali, si possono ora passare in rassegna alcuni
strumenti operativi di valorizzazione. La mobilitazione economica delle collezioni
consiste:
– nella creazione di nuove forme distributive
– nello sviluppo di prodotti editoriali
– nell’erogazione di servizi ad alto valore aggiunto

fondamentali circa l’effettiva titolarità dei diritti oggetto della proposta di valorizzazione.
I diritti di proprietà intellettuale, oggetto di audit e di due diligence legale, includono:
– il diritto d’autore;
– il diritto sui segni distintivi (marchi, loghi, nomi di dominio);
– il diritto sulle informazioni segrete e sulle conoscenze poste alla base di un’attività di
natura prettamente intellettuale (know-how).

Da questo punto di vista uno strumento chiave è costituito dal rights management,
capace di catalizzare un crescente interesse in relazione alla capacità di generare un crescente ritorno economico per gli istituti che ne adottano i precetti. Le ragioni di questo
incremento risiedono in primis nella rivoluzione digitale in atto; l’evoluzione simultanea
delle tecnologie e della domanda di servizi e contenuti in campo culturale ha provocato
negli ultimi anni un considerevole incremento del valore dei diritti di proprietà reale e
intellettuale detenuti e generati da musei, gallerie, pinacoteche e siti archeologici, biblioteche, archivi e centri espositivi. Preoccupate per la rapidità con cui le evoluzioni settoriali e le tecnologie rendono “profittevoli” collezioni da sempre ritenute improduttive se
non addirittura onerose, sempre più istituzioni culturali contemplano le opportunità e i
rischi di un processo che ha reso improvvisamente appetibili le loro collezioni e i relativi
diritti.

Le operazioni di audit condotte dagli enti culturali in genere, con riferimento ai propri
diritti di proprietà intellettuale, hanno quale finalità principale quella di verificare:
– come valorizzare il materiale protetto dal diritto d’autore, procedere alla digitalizzazione degli stessi materiali e proteggere i propri diritti su tali materiali;
– come sfruttare, anche economicamente, le conoscenze e proteggerle;
– come valorizzare i segni distintivi ed utilizzarli a fini diversi nell’ambito di iniziative
culturali (organizzazione di una mostra) e commerciali (merchandising).

Considerando l’eterogeneità dei diritti detenuti e rammentando che in un’accezione più
vasta il termine “diritti” non include solo quelli esistenti, bensì tutte le “facoltà/possibilità” di disporre dei beni e dei servizi, tangibili ed intangibili, (sedi, opere, oggetti, contenuti, loghi, marchi, attività, know-how, etc.) in determinati modi, anche quando tali usi
non siano ancora praticati o previsti, può risultare interessante concepire le istituzioni
culturali come istituzioni generatrici e detentrici di diritti, accezione che rilancerebbe
un ruolo, quello più legato alla produzione di saperi, alla profusione di professionalità
e alla diffusione di competenze, che le recenti evoluzioni del quadro normativo italiano
sembrano paradossalmente negare.2

Passo ora in rassegna le fasi che permettono di applicare i principi del rights management. La prima fase è rappresentata dal cosiddetto slicing, traducibile come quotazione/
suddivisione, un processo che in più fasi definisce i rapporti di natura contrattuale tra le
istituzioni culturali titolari di diritti e i potenziali acquirenti, attraverso un censimento
dei beni materiali, immateriali e infine tutti i servizi/attività (scientifiche, editoriali,
didattiche, educative, divulgative, conservative, etc.) esistenti o creabili, capaci di generare diritti oggetto di sfruttamento economico (licenze d’uso a terzi a titolo oneroso).
All’attività di slicing segue l’esecuzione dell’audit degli asset precedentemente censiti e la
successiva conduzione di una due diligence legale, in base alle quali vengono definiti quali
progetti, prodotti e servizi possono essere più facilmente valorizzati, ovvero in assenza
di insormontabili ostacoli legali, legati, a titolo di esempio, all’assenza di informazioni

2. Guido Guerzoni, I diritti di proprietà reale ed intellettuale dei musei. Alcuni concetti introduttivi, Dipartimento
di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis”, Torino: Università di Torino, 2002, p. 3.
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Queste fasi sono fondamentali per mettere a fuoco le linee progettuali e di servizio più
coerenti e idonee all’ente specifico, come ad esempio mostre itineranti, Image Licensing,
Prodotti editoriali, merchandising e collectable, servizi ad alto valore aggiunto. Per ciascuna area di attività, andranno poi identificate e descritte la natura dei progetti, le
loro caratteristiche, i mercati di riferimento, i format ideali, lo stato di conservazione
dei materiali e gli interventi necessari per raggiungere la soglia minima di accesso al
mercato, il budget degli investimenti per la produzione, le politiche di cessione, il pricing
ottimale, la strategia di ingresso, i partner ideali e i relativi contatti.
Crediamo sia infatti possibile, riconoscendo e rispettando il valore delle competenze
professionali presenti all’interno delle istituzioni culturali, collaborare in modo proficuo
su progetti ben definiti, facendo interagire profili assai diversi. Il problema di fondo è
il modo con cui ci si rapporta, che deve privilegiare la capacità di ascolto e il mutuo
rispetto, senza scadere nel superomismo economicistico che ha caratterizzato in passato
gli interventi di numerosi economisti, i quali, convinti che i loro interlocutori fossero
degli inetti, hanno puntato su ricette improntate al più astratto normativismo.
Forme di gestione in Italia e all’estero
Passerò ora sinteticamente in rassegna le forme di partenariato pubblico-privato che
oggi si offrono alle Amministrazioni ed alla società civile (individui, organizzazioni non
profit, imprese) per la gestione del patrimonio culturale. La gestione di questo patrimonio così vasto è da anni oggetto di un dibattito che ha portato a varie proposte relative sia
alla cornice legislativa che disciplina il settore, sia a nuovi possibili assetti organizzativi
da parte delle istituzioni culturali.
Per quanto riguarda le attività di valorizzazione dei beni di appartenenza pubblica e privata, e le possibili forme di gestione, la normativa di riferimento è costituita dal Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio (in particolare agli artt. 111-116). Relativamente alla
valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, il legislatore prevede che lo
Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possano costituire appositi soggetti
giuridici cui affidare l’elaborazione e lo sviluppo di piani strategici di valorizzazione e che
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a tali soggetti possano partecipare anche «persone giuridiche private senza fine di lucro
a condizione che l’intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o
dallo statuto». Inoltre, lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati
interessati possono stipulare accordi «per regolare servizi strumentali comuni destinati
alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali». Per queste stesse finalità, ulteriori
accordi possono essere stipulati con le associazioni culturali o di volontariato che abbiano
per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.
Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica possono essere
gestite in forma diretta o indiretta. La gestione diretta è svolta per mezzo o di consorzi
pubblici o di strutture organizzative interne alle amministrazioni che siano però «dotate
di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di
idoneo personale tecnico».
La gestione indiretta è attuata invece con la «concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni
pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell’articolo 112, comma 5, qualora
siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti». Scopo della gestione
indiretta è assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali e la scelta tra
le due forme di gestione è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi previamente definiti.
In sintesi, dunque, le attività di valorizzazione possono trovare diverse strade, sintetizzabili come segue:
La gestione in economia (o diretta). Rappresenta la forma di gestione dei servizi pubblici da adottare in via residuale, quando non si ritiene opportuno che il servizio venga
dato in concessione a terzi o gestito a mezzo di società per azioni a prevalente capitale
pubblico. L’esercizio diretto in economia si caratterizza per le dimensioni modeste del
servizio, privo di connotazioni imprenditoriali, e viene svolto direttamente da un ufficio
pubblico con il proprio personale senza necessità di autonomia particolare.
L’istituzione. Rappresenta una forma di gestione per l’esercizio di servizi sociali senza
rilevanza imprenditoriale. La legge non fornisce definizioni chiare di “servizi sociali”
oltre alla già citata necessaria assenza di rilevanza imprenditoriale che, di fatto, costituisce la ragione per cui anche i servizi culturali possono rientrare in questa categoria.
Seppur priva di personalità giuridica, l’Istituzione è dotata di autonomia gestionale;
infine, una caratteristica interessante dell’istituzione è la possibilità di raccordo con le
organizzazioni sociali e del volontariato.
Le fondazioni e le associazioni. Per la gestione dei servizi culturali si ammette che si
possa procedere ad affidamento diretto ad associazioni o fondazioni costituite o partecipate dall’ente pubblico. Senza entrare nel dettaglio, le due modalità giuridiche possono
essere sintetizzabili come segue:
– l’associazione è costituita da un insieme di persone per perseguire uno scopo statutario che possono discutere e modificare nel corso del tempo;
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– nel caso della fondazione si crea una persona giuridica privata dotata di un patrimonio
vincolato unicamente al perseguimento dello scopo statutario. Tra le varie tipologie
di fondazioni, si è delineata nella prassi recente la fondazione di partecipazione che è
caratterizzata per la contemporanea presenza di enti pubblici e privati.
Le associazioni e le fondazioni sono organismi di diritto privato, pertanto il loro sistema
informativo e contabile è sostanzialmente quello previsto dalla normativa generale del
Codice Civile.

scenografico, e delle arti minori (si pensi alla storia del costume, all’arte orafa), aziendale
(ricostruendo i rapporti che intercorrevano fra editore e artista, fosse musicista, poeta o
grafico), e al mondo del teatro (dall’impresario ai cantanti, ai direttori d’orchestra). La
collezione permette di ripercorrere la vita umana e professionale di molti compositori,
partendo dalle loro primissime opere, ad esempio Oberto Conte di San Bonifacio di
Verdi e Le Villi di Puccini, fino ad arrivare ai loro ultimi capolavori, come il verdiano
Falstaff e l’incompiuta Turandot pucciniana.
Lo straordinario prestigio dell’Archivio risiede nella varietà dei documenti conservati,
che offrono una visione completa della cultura, dell’industria e della società negli ultimi
due secoli di storia italiana. L’Archivio, ospitato presso la Biblioteca Nazionale Braidense
di Milano, raccoglie circa 8.000 partiture, oltre 30.000 lettere di musicisti, librettisti
e cantanti, circa 13.500 bozzetti e figurini, più di 102.000 libretti, 6.000 foto d’epoca,
manifesti Art Nouveau e Art Déco, firmati da alcuni dei grandi artisti della grafica.
Nel 1994 il gruppo tedesco Bertelsmann acquista Ricordi. Nello stesso anno l’Archivio è dichiarato di notevole interesse storico dalla Soprintendenza Archivistica per la
Lombardia. Il nuovo azionista decide di dedicare molta attenzione alla cura e alla rivalutazione del fondo archivistico, testimonianza unica di storia culturale e imprenditoriale,
consapevole della responsabilità di conservare e diffondere un simile patrimonio per le
generazioni future. Lo fa fin dall’inizio avviando una prima digitalizzazione delle partiture autografe di Rossini, Bellini, Donizetti e Verdi (per Puccini si dovrà attendere
il nuovo secolo e l’arrivo di apparecchiature che permettano la scansione dei grandi
formati) e di gran parte del patrimonio iconografico, oltre a un riordino di carattere
conservativo in scatole e interfoliazione a ph neutro, sia delle tavole pittoriche sia di tutte
le lettere del fondo epistolare.
Alla fine del 2005 è stato possibile avviare con tecniche più avanzate il processo di digitalizzazione, catalogazione e informatizzazione dei documenti dell’Archivio, sulla base
degli standard stabiliti dal Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), grazie a un progetto
che ha reso consultabili sul sito di Internet Culturale i documenti relativi a Giuseppe
Verdi e Giacomo Puccini, alla portata di studiosi e appassionati. Il progetto è stato
possibile grazie ad una convenzione tra Ricordi, il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, il Dipartimento per i Beni Archivistici e Librari e la Direzione Generale per
i Beni Librari ed Istituti Culturali, istituzioni cui si affiancano la Biblioteca Nazionale
Braidense, sede dell’Archivio dal 2003, e il Laboratorio di Informatica Musicale (LIM)
dell’Università degli Studi di Milano, che ha fornito il software di catalogazione e content
management appositamente sviluppato per il progetto.
Disporre di un’ottima riproduzione delle partiture autografe ha dato la possibilità agli
studiosi che si occupano della realizzazione delle edizioni critiche di poter analizzare fin
nei minimi dettagli ogni carta e ogni modifica fatta dall’autore, svolgendo gran parte del
lavoro di analisi dell’autografo al proprio tavolo di lavoro, ed eventualmente solo in un
secondo tempo recandosi in Archivio per analizzare il documento originale. Questa procedura ha permesso di ottimizzare tempi e modalità di consultazione: la consultazione
in Archivio occupa così un tempo decisamente inferiore rispetto a quanto avveniva in
passato, il musicologo si trova davanti a un testo che ora non ha quasi più segreti e che a
sua volta, data la minore movimentazione, è conservato in un migliore stato.

Società di capitali. Possono essere costituite delle società di capitali per la gestione di
servizi pubblici con capitale sottoscritto da enti pubblici, insieme ad altri soggetti pubblici o privati. L’affidamento di un servizio pubblico a una società di capitali da parte
dell’ente pubblico socio non prevede un preliminare atto di concessione ma è sufficiente
approvare una convenzione per regolare i rapporti.
Concessione. Tra le forme di gestione previste è indicata la concessione a terzi. La
gestione di un servizio pubblico può essere affidata anche a privati o ad altri soggetti
giuridici privati come le aziende speciali quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale. La concessione di fatto è una forma di collaborazione tra
pubblico e privato che si delinea attraverso una netta distinzione delle rispettive responsabilità conseguenti ai diversi obiettivi perseguiti. La scelta del concessionario avviene
a seguito di una gara aperta e, quando circostanze speciali lo consigliano, a mezzo di
licitazione o trattativa privata.
Azienda speciale. La forma di gestione realizzata mediante azienda speciale, di fatto,
avviene con un ente strumentale di un ente pubblico dotato di responsabilità giuridica,
di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.
L’Archivio Storico Ricordi3
L’Archivio Storico Ricordi nasce e cresce parallelamente all’Editore Ricordi, la cui fondazione risale al 1808. Considerato il più importante archivio musicale privato al mondo,
conserva i manoscritti originali di 23 delle 28 opere di Giuseppe Verdi, tutte le opere di
Giacomo Puccini (con la sola eccezione de La Rondine), di compositori come Bellini,
Rossini e Donizetti fino ai contemporanei come Nono, Donatoni, Sciarrino e Bussotti.
L’Archivio vanta un ricchissimo patrimonio iconografico, legato soprattutto alle prime
rappresentazioni, composto da bozzetti scenici, figurini dei costumi, schizzi e piante
sceniche, il fondo fotografico e quello epistolare oltre ad una ricchissima documentazione aziendale, che permette di ricostruire la genesi di grandi capolavori operistici e lo
sviluppo dell’editoria musicale dell’Ottocento e del Novecento.
La sezione iconografica dell’Archivio dà la possibilità di conoscere un patrimonio che
non è solo legato all’attività strettamente musicale, ma che si estende a quello pittorico,

3. Cfr. Maria Pia Ferraris, La valorizzazione digitale dell’Archivio Storico Ricordi, «Actum Luce. Rivista di Studi
Lucchesi», XLIII, 2 (Recondita armonia. Gli archivi della musica, Atti del convegno internazionale di studi, Lucca:
26-28 Giugno 2014), pp. 147-160.
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Il lavoro di catalogazione e scansione dei documenti si è rivelato cruciale per una corretta valorizzazione dell’Archivio, e costituisce il punto di partenza di ogni progetto.
Negli ultimi due anni l’attività è diventata sistematica, attraverso la programmazione
della digitalizzazione massiva dei documenti originali conservati in Archivio. A questo
scopo l’Archivio, in virtù della ricchezza documentale che preserva, sta costruendo una
rete sempre più ampia con le istituzioni culturali e scientifiche, nella convinzione che per
investigare correttamente un patrimonio tanto vasto e diversificato occorra un approccio multidisciplinare e “aperto” al mondo esterno. Il risultato più importante di questo
incontro fra il documento e “l’occhio esterno” di chi lo studia consiste in una conoscenza
maggiore e stratificata del patrimonio, un corpus di nuovi contenuti e percorsi a disposizione del pubblico.
Le misure adottate per la conoscenza e la promozione dell’Archivio e del suo prezioso
contenuto possono essere riunite in due macro-categorie che, come poi vedremo, sono
strettamente interconnesse fra loro: la prima è la valorizzazione “interna”, o propedeutica, dei fondi documentali; la seconda è la valorizzazione “pubblica” che consiste nei
diversi progetti di divulgazione e promozione (mostre, progetti web-based, pubblicazioni, convegni, etc.).
Catalogazione. Per poter promuovere un archivio, è necessario prima di tutto conoscere
cosa contiene in maniera completa e dettagliata. L’Archivio Storico Ricordi è così ampio
e complesso che alcune collezioni non sono state ancora catalogate in modo sistematico. Per questo motivo è in corso un processo continuo di catalogazione che, quando
terminato, consentirà l’accesso digitale all’intera raccolta. Innanzitutto è stato creato un
database informatico relazionale in grado di descrivere tutte le tipologie documentali,
sviluppato sulla base dei precedenti progetti, in primis la digitalizzazione dei documenti
di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini per il portale di Internet Culturale. Il nuovo database è stato sviluppato ad hoc a partire dalle specifiche caratteristiche ed esigenze del
nostro Archivio, che in virtù dell’eterogeneità dei suoi materiali richiedeva una soluzione
specifica, in grado di mettere in relazione i diversi fondi in esso contenuti, attraverso
indici condivisi, rispettandone al contempo le specificità. Il database è stato concepito
per poter dialogare e condividere tali informazioni con altre risorse esterne. Lo scopo
principale è indicizzare il contenuto non solo per scopi interni, ma anche e soprattutto
per la sua pubblicazione in rete, in modo da renderlo accessibile a un pubblico più
ampio. Inoltre una catalogazione di questo tipo permette di velocizzare la ricerca ed
esplorare l’Archivio in modi del tutto nuovi.
Digitalizzazione. La digitalizzazione dei documenti – e la conseguente creazione di un
asset digitale – ha diversi vantaggi: in primis la conservazione duratura dei materiali; poi
consente la consultazione informatica del documento (con la conseguente riduzione dei
danni da usura degli originali); e infine la possibilità di riproduzione per mostre, pubblicazione online, presentazioni, etc. Il processo di digitalizzazione è strettamente legato al
processo di catalogazione, e lo scopo, a lungo termine, è riprodurre digitalmente l’intero
inventario dei documenti originali.
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Restauro. A completamento dei due precedenti processi si aggiunge la fase di restauro,
che non solo assicura la conservazione dei pezzi, ma talvolta fornisce informazioni utili
sul processo di composizione, svelando le correzioni del compositore. Nel 2012 sono
stati restaurati 149 volumi di partiture autografe dei principali compositori operistici
presenti in Archivio: Verdi, Bellini, Rossini, Donizetti e Puccini. Nel 2013, in occasione
delle Celebrazioni del Bicentenario Verdiano, è stato possibile ridare splendore ad alcuni
bozzetti, figurini e tavole di attrezzeria delle più importanti opere del Maestro di Busseto:
da Aida a Otello, da Rigoletto a Falstaff.

istituzionale di Bertelsmann a Berlino, in cui il pubblico poteva riascoltare – grazie a
delle audioguide – i dialoghi, ricostruiti dalle lettere originali e recitati da attori professionisti, fra il compositore Verdi, il librettista Boito e l’editore Giulio Ricordi, durante la
creazione di Otello e Falstaff alla ripresa della stessa, ma con i documenti riproposti in
facsimile, a Milano, Gütersloh e Bruxelles.

Network. L’Archivio Ricordi si impegna a cooperare con le istituzioni culturali in Italia e
all’estero in modo da arricchire la divulgazione della cultura musicale e per promuovere
approcci interdisciplinari ai contenuti dell’Archivio e le ricerche accademiche su di esso.
Per questa ragione l’Archivio sta costruendo un network virtuale d’istituzioni culturali
che abbiano connessioni con il suo contenuto e con i suoi obbiettivi, secondo criteri di
interoperabilità e dialogo fra diversi sistemi. In particolare, tra i suoi attuali partner
sono inclusi l’Istituto Nazionale di Studi Verdiani di Parma, l’Università Luigi Bocconi
di Milano, l’Università degli Studi di Milano, il Museo teatrale alla Scala, il Centro Studi
Belliniani.

–
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Conclusioni
Passo dopo passo nel continuo miglioramento e approfondimento di quanto conservato
e alla grande varietà dei suoi documenti l’Archivio Storico Ricordi si ritrova sempre più
coinvolto e presente anche in progetti che stanno via via nascendo grazie a istituzioni
pubbliche e private. L’organizzazione d’incontri e convegni in cui mettere in comune
le proprie esperienze sia italiane che straniere permette non solo la conoscenza e il
confronto fra le diverse realtà storico-musicali, ma offre opportunità interessanti per
sviluppi e collaborazioni future, per rendere sempre più vivo e fruibile quanto conservato
con passione e impegno, per coinvolgere un pubblico sempre più vasto nella conoscenza
del patrimonio storico culturale nazionale ed estero.

Il portale Ricordi. L’Archivio è attualmente impegnato nell’implementazione del proprio portale “Collezione Digitale online”, affinché questo possa diventare lo strumento
principale per la consultazione dei fondi, nonché il veicolo di progetti pensati e sviluppati specificamente per la rete.
Un esempio significativo in tal senso è la prossima pubblicazione del Catalogo Numerico
Ricordi, in collaborazione con Agostina Zecca Laterza, che ne aveva curato la prima
versione cartacea. Il Catalogo Numerico Ricordi è la rappresentazione dell’attività della
celebre Casa Editrice musicale milanese, a partire dalla sua fondazione nel 1808. Tutte
le opere acquistate dall’editore sono presentate in ordine numerico progressivo e approssimativamente cronologico e vengono descritte con i dati essenziali per l’identificazione
delle composizioni. Inoltre è sempre indicato il prezzo di vendita, alla data della pubblicazione del catalogo, informazione che permette di identificare molte prime edizioni.
Il Catalogo, importante risorsa bibliografica per la storia della musica e dell’editoria
musicale italiana ed europea, permette di ricercare oltre 40.000 record, coprendo la
produzione editoriale di Casa Ricordi dal 1808 al 1870, potendo effettuare ricerche per
numero di catalogo, autore, titolo di composizione e data di pubblicazione (o di acquisizione) da parte dell’editore Ricordi.
Le mostre. La rielaborazione in chiave interattiva dell’asset digitale rappresenta una
costante nell’attività espositiva dell’Archivio Ricordi, nella convinzione che elementi
quali il gioco, la tecnologia e l’interattività possano avvicinare un pubblico diversificato e
non necessariamente specializzato alla raccolta e ai suoi contenuti.
Nel 2013 in occasione del Bicentenario della nascita di Verdi l’Archivio Ricordi è stato
motore di diverse iniziative in cui la digitalizzazione si è dimostrata di fondamentale
importanza: prima fra tutte la mostra L’Impresa Opera – Verdi Boito Ricordi nella sede
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centro di Roma e fuori della nostra sede. Il progetto, diretto da Roland Pfeiffer, prevede
la digitalizzazione, l’archiviazione e la documentazione di 150 partiture manoscritte
di celebri opere melodrammatiche in possesso delle case nobili romane Pamphilj e
Massimo. L’obiettivo è di fornire nuove conoscenze sullo stile musicale di autori poco
conosciuti, come Pietro Alessandro Guglielmi (1728–1804) la cui opera Gli equivoci nati
da somiglianza (Roma 1787) è tramandata grazie all’esistenza di un unico testimone,
una partitura conservata nella collezione Massimo. L’ideatore e direttore del progetto
ritiene che il progetto abbia una notevole rilevanza sotto l’aspetto documentario, per il
fatto che una parte del materiale oggetto di digitalizzazione è minacciato dal degrado
della carta e dalle progressive alterazioni di colore dell’inchiostro. Gli aspetti più strettamente musicologici si concentrano sull’indagine della forma e della melodia nell’Aria tra Sette- e Ottocento, senza trascurare questioni di contestualizzazione storica,
come quella della funzione dell’opera nella prassi musicale del cerchio nobile romano.
Il progetto Fondi musicali operistici nelle biblioteche dell’aristocrazia romana è legato
al Répertoire International des Sources Musicales (rism) che, come noto, si basa sul
programma kallisto. Dopo una pluridecennale fase, in cui vanamente si cercava di stabilire un sistema per una catalogazione unica e funzionante, allora ancora interamente
basata su schedatura a mano o dattiloscritta, il programma permette ora uno scambio
di dati unificati tra le biblioteche sparse in tutto il mondo, proprietarie delle diverse
fonti musicali, e la redazione centrale del rism a Francoforte. Le date confluiscono
tutte in un unico opac che si può consultare gratuitamente online. Grazie al progetto
di Roland Pfeiffer sulle fonti musicali negli archivi dei Pamphilj e Massimo, la Sezione
Storia della Musica dell’Istituto Storico Germanico contribuisce da qualche anno attivamente all’opac del rism. I dati comunicati dal progetto all’opac di rism confluiscono
nella sezione “A/II: Manoscritti musicali dal 1600 in poi” e nella maschera di ricerca
sono rintracciabili, inserendo il nome del compositore o quello dell’opera. Non è questa
la sede per soffermarsi sulle singole informazioni ricercabili, anche se sono essenziali
per l’esperto musicologo come, per esempio, quelle riguardanti l’organico e la data della
prima esecuzione. Aiutano l’identificazione delle opere musicali, gli incipit delle sezioni
delle singole partiture. Come luogo di ritrovamento e di consultazione della fonte, viene
riportata una sigla che fa parte di quelle codificate a livello internazionale proprio dal
rism. Per l’inserimento dei dati invece il programma kallisto prevede maschere in cui
vengono raccolte informazioni dettagliate riguardanti l’opera, il titolo e la nascita, la
descrizione fisica della fonte, l’organico. Una volta inserite e salvate queste informazioni,
una seconda maschera serve alla creazione degli incipit musicali su base alfanumerica,
secondo il codice Plaine & Easy. Una maschera finale mostra tutte le informazioni raccolte in maniera dettagliata, e trasmette la struttura della fonte in rapporto alle singole
scene, o dei singoli numeri. Qualcuno potrebbe trovare questo esagerato, invece si rivela
importantissimo per esempio quando si vuole ricostruire la fortuna di una singola opera
attraverso le sue diverse versioni.
La banca dati prevede la ricerca a partire da un gran numero di categorie, inclusi gli
incipit musicali. Il materiale che Fondi musicali operistici nelle biblioteche dell’aristocrazia romana intende salvaguardare, mettere a disposizione degli studiosi e studiare
è di proprietà privata e l’accesso dunque vincolato. Con tenacia e pazienza, il direttore

Progetti di digitalizzazione della Sezione
Storia della Musica dell’Istituto Storico Germanico
di Roma

Dal 2002 l’Istituto Storico Germanico di Roma è parte integrante della Fondazione
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland (Fondazione degli Istituti di
scienze umanistiche tedeschi all’estero) che nel 2012 ha preso il nome del sociologo Max
Weber (1864–1920). Sono attualmente dieci gli istituti che appartengono all’organismo
della Fondazione Max Weber. Fra loro, l’Istituto Storico Germanico di Roma, fondato
nel 1888, è il più antico e l’unico dotato di una sezione specialistica dedicata alla storia
della musica.
I settori di particolare interesse qui sono due:
1. “Biblioteca”, crescente ogni anno di ca. 1.000 entità, che possiede al momento più di
60.000 volumi, tra cui una preziosa collezione di storici libretti d’opera;
2. “Ricerca”, settore in cui rientrano attività svolte da personale a tempo indeterminato,
determinato e sostenuti da finanziamenti esterni.
Il primo progetto che val la pena menzionare in questa sede riguarda una sezione particolarmente preziosa della Biblioteca, che consiste di quasi 1.500 testi a stampa antichi di opere, oratori e altri generi rappresentativi già di proprietà di Remo Giazotto
(1910–1998). Questo fondo, recante la segnatura “Libr. Rari”, è stato acquistato nel
lontano 1979 con fondi straordinari dello Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft
e il sostegno della Deutsche Forschungsgemeinschaft (dfg). Fanno parte della raccolta
655 libretti che documentano, in modo quasi completo, gli albori dell’opera a Venezia
(1637–1734). Altri testi di questa sezione della Biblioteca provengono da esecuzioni d’opera a Milano, Napoli e Roma fra il 1600 e il 1900, e da esecuzioni festive italiane (di
oratori, cantate e d’altro) dei secoli Sette e Ottocento. È proprio tra questi ultimi che
figurano numerosi unica.
Il patrimonio in questione è stato digitalizzato recentemente nell’ambito di un
progetto di cooperazione tra l’Istituto Storico Germanico di Roma e la Bayerische
Staatsbibliothek, grazie al sostegno della Deutsche Forschungsmeinschaft. Al menù
“Digitale Sammlungen” della Bayerische Staatsbibliothek (www.vifamusik.de), i libretti
in questione sono consultabili integralmente in remoto: questo permette di preservare
i documenti dalla consultazione diretta, che compromette nel tempo lo stato fisico del
supporto. L’utente accede all’oggetto digitale direttamente dalla scheda dell’opac.
Ospite della Sezione “Storia della Musica” dell’Istituto Storico Germanico di Roma è
invece il progetto sui Fondi musicali operistici nelle biblioteche dell’aristocrazia romana:
ricognizione e valutazione scientifica. A differenza di quello appena presentato, tali fondi
non si trovano nella nostra Sezione ma in quella della nobiltà romana, presso palazzi al
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del progetto ha ottenuto di poter innanzitutto digitalizzare le fonti – la qual cosa ha
permesso di preservarne il contenuto dall’oblio e dalla trascuratezza, dato che i principi
di conservazione degli originali non sono del tutto ottimali – e stipulato degli accordi
con le due biblioteche private, affinché le copie digitali vengano finalmente date in consultazione all’interno della biblioteca pubblica, facilitando quindi l’accesso a tutti gli
interessati. Per volontà dei detentori del copyright, tuttavia, non è concesso pubblicare
le digitalizzazioni su internet, sebbene questo faciliterebbe ancora di più la diffusione di
queste fonti preziose.
Così configurato, il progetto fornisce indubbiamente un virtuoso esempio di buona
pratica di cooperazione tra istituzioni pubbliche e private, finalizzata al miglioramento
dell’accesso ad una preziosa eredità culturale, che favorirà le ricerche sull’opera italiana
del Settecento e degli inizi Ottocento. Ci si potrebbe interrogare su come stimolare un
privato ad aprire le proprie collezioni a tali iniziative, considerata l’assenza di vantaggi
personali, anzi, del sacrificio che comporta, in termini pratici, garantire l’accesso alla
documentazione nel periodo della digitalizzazione. Quali potrebbero essere, ad esempio,
altre modalità di accordo tra i privati e il pubblico, per coniugare gli interessi disparati
e ottenere al contempo un risultato concorrenziale? Quali potrebbero essere le strategie
utili per convincere in futuro i privati, che possiedono tali patrimoni culturali, a consentire una diffusione su internet, come auspicata dall’utente stesso? Questi sono solo alcuni
degli interrogativi nati in seno al progetto, le cui risposte potrebbero aprire le porte a
molte collezioni private, ancora non censite.
Sotto l’aspetto della collaborazione istituzionale, personalmente sarei molto felice se,
in un futuro non troppo lontano, il fondo appena digitalizzato dei libretti rari della
Sezione Storia della Musica dell’Istituto Storico Germanico confluisse in sbn, che è un
progetto di catalogazione condivisa che ha sempre goduto della mia particolare ammirazione. Forse non sono in grado di prevedere gli ostacoli di una simile integrazione di
immagini e dati, pensabile forse solo grazie al triangolo istituzionale pubblico e formato
dal nostro Istituto, dalla Biblioteca Statale di Monaco e dal miBAC. Nel caso di progetti
come Fondi musicali operistici nelle biblioteche dell’aristocrazia romana lo scambio del
prezioso recupero digitale, incluse le numerosissime e dettagliate schede, sembra invece
irrealizzabile: i privati rifiutano di firmare la convenzione sbn per le condizioni poco
adatte alla dimensione del privato (secondo Roland Pfeiffer).
In ogni caso, questa Sezione è aperta a tutte le forme di cooperazione, presenti e future,
di digitalizzazione di fonti musicali e relative banche dati. Essa si trova già da tempo fra
gli enti partner di Clori. Archivio della Cantata italiana, progetto promosso dalla Società
Italiana di Musicologia in collaborazione con l’Università di Roma “Tor Vergata” e l’Istituto Italiano per la Storia della Musica. Nello specifico, la collaborazione si esprime nella
messa a disposizione di patrimoni della nostra biblioteca, del nostro archivio di microfilm e altro materiale, di provenienza internazionale e frutto di ricerche e di acquisizioni
di fonti importanti, anche sul campo della cantata italiana. Inoltre, nel 2014, l’Istituto
ha assegnato a Giulia Giovani, coordinatrice dei collaboratori del progetto Clori, una
borsa di studi di sei mesi per compiere ricerche – incluso il riordinamento delle cantate
scarlattiane – nel fondo Sigismondo del Conservatorio di Napoli. L’autrice ha pubblicato
i risultati di tali ricerche nel vol. 14/1 del 2015 di «Philomusica online» con il titolo La

collezione di cantate e serenate di Giuseppe Sigismondo (1739–1826): dall’Archivio della
Pietà dei Turchini alla Biblioteca del Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli.
Con piacere accolsi l’invito di Francesca Riva di partecipare ad un incontro del Gruppo
italiano dell’Association of Music Libraries il 1 marzo 2014, alla Biblioteca Nazionale di
Roma. L’incontro era destinato al riavvio di un progetto iniziato da Pierluigi Petrobelli
riguardante una banca dati di libretti d’opera nell’ambito del rism e la nostra Sezione
fu più che mai disposta a collaborare ad un progetto che permetteva di accedere ad una
importante collezione di libretti rari. Visibilità e fruibilità del lavoro svolto e ancora
da svolgere nel settore della digitalizzazione sono a mio avviso le sfide principali che
istituzioni come la nostra devono accettare ma dove, nello stesso momento, non possono
agire da sole.
È per questa ragione che sono stato particolarmente grato alla Fondazione Levi per
avermi invitato a partecipare all’incontro. Spero di aver contribuito, anche se in modo
limitato e modesto, allo scambio d’informazioni tra persone e tra istituzioni, unite nella
volontà di accompagnare con successo gli archivi e le biblioteche musicali in una strada
profondamente cambiata.
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coinvolgimento dei cittadini per le discipline umanistiche è legato alla terza missione che
stimola le istituzioni di ricerca a considerare la comunicazione e la partecipazione attiva
dei risultati di ricerca come estensione della missione istituzionale.
Il paradigma dell’Open Science è più ampio dell’Open Access: questo si limita a pubblicare in linea pubblicazioni aperte, con licenza di accesso. Open Science è la creazione di
conoscenza che sia riproducibile, trasparente e di qualità.

Biblioteche ed edizioni digitali. I nuovi business model
dell’editoria digitale, con particolare riguardo
alle biblioteche musicali e la loro posizione
di avanguardia in rapporto alla multimedialità1

–

2014

Il contesto delle biblioteche accademiche e di ricerca
Le biblioteche musicali sono biblioteche di ricerca che vivono un periodo di grande
trasformazione.
Nell’introduzione al mio intervento del 2014 avevo iniziato a definire l’umanista informatico, o digital scholar, ed i suoi bisogni di ricerca, le sue abitudini e i comportamenti
mutati soprattutto – ma non solo – per l’impatto delle tecnologie digitali. In questi ultimi
anni, questi mutamenti sono diventati più chiari, alcuni studi dell’utenza2 hanno evidenziato l’uso da parte degli umanisti informatici di numerose risorse digitali e strumenti
software (o piattaforme), ma soprattutto un diverso spirito di collaborazione anche
interdisciplinare che caratterizza ora la creazione di conoscenza. Questa collaborazione
non si limita al sistema delle citazioni che ha caratterizzato la comunicazione scientifica
ma si estende a tutte le fasi della ricerca, anche quelle iniziali.
Le biblioteche accademiche sono (o possono essere) uno dei pilastri dell’attività di
ricerca degli umanisti informatici, facilitando non solo l’accesso alle risorse ma anche
facilitando l’uso (riuso o condivisione) delle diverse risorse e strumenti digitali.
In questo contesto, l’editoria digitale include diverse tipologie di pubblicazioni ed è inserita nel paradigma dell’Open Science.
Il paradigma dell’Open Science
Questo paradigma integra due cicli che prima erano separati: il ciclo delle pubblicazioni
(Figura 1, esterno) ed il ciclo della ricerca (Figura 1, centro). Il ciclo delle pubblicazioni
è caratterizzato da diverse e nuove tipologie di pubblicazioni in diverse fasi della ricerca,
come i blog, i dati aperti (open data), le annotazioni (open annotation) fino alle nano
pubblicazioni (nanopublication).
Quello che mi preme sottolineare è che il paradigma dell’Open Science non si limita alla
comunicazione tra studiosi ma si apre a tutta la società includendo i cittadini interessati
a conoscere i risultati di ricerca ed anche a contribuire in modo attivo alla ricerca. Il
1. L’invito a scrivere, a distanza di 5 anni, un contributo su quanto presentai all’Incontro di studio del 2014 è
stato di grande stimolo per riflettere, con esempi reali, sulle tendenze che già durante quell’incontro erano state
evidenziate e discusse, anche con approcci ed opinioni diverse sulla visione delle biblioteche in era digitale.
2. Cfr. in particolare, Anna Maria Tammaro, Digital scholarship innovation and digital libraries: a survey in Italy,
in Digital libraries and Multimedia Archives: 12th Italian Research Conference on Digital Libraries, IRCDL 2016,
Florence, Italy, February 4-5, 2016, a cura di Maristella Agosti - Marco Bertini - Stefano Ferilli - Simone Marinai Nicola Orio; Bianca Kramer - Jeroen Bosman, Innovation in scholarly communication (2016); https://101innovations.
wordpress.com .
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Figura 1.
Elaborazione basata su Open to All? Case studies of openness in research. A joint Rin / Nesta Report,
2010 (http://www.rin.ac.uk/system/files/attachments/NESTA-RIN_Open_Science_V01_0.pdf)

La Commissione Europea coordina la costruzione dell’Open Science in Europa, con
l’integrazione delle infrastrutture di ricerca nazionali e la sinergia di gruppi spontanei di ricercatori e staff di supporto (https://ec.europa.eu/research/openscience/index.
cfm?pg=open-science-cloud).
In particolare in Italia segnalo il gruppo iossg (Italian Open Science Support Group)
che riunisce bibliotecari e tecnici che offrono servizi di supporto ai ricercatori e docenti.
Le biblioteche accademiche e di ricerca sono parte di questa infrastruttura dell’Open
Science e sono inserite nel ciclo della ricerca, con servizi di supporto nuovi o rinnovati.
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Biblioteche digitali aperte e musicali
Nel repertorio on line di riviste di alta qualità ad accesso aperto (Directory of Open
Access Journals) sono 73 le riviste specializzate in musica (https://www.doaj.org).
Il Repertorio della Biblioteca nazionale Braidense (http://www.urfm.braidense.it/
risorse/repertori.php) e Cedemus (http://www.cedomus.toscana.it/censimento/anagrafe-della-biblioteche-musicali-italiane/) elencano le principali risorse digitali ad
accesso aperto. Tra queste è di grande utilità il Catalogo numerico Ricordi per collezioni digitali (https://www.digitalarchivioricordi.com/it/catalogo) e la collezione
della Biblioteca digitale del Conservatorio di Milano (http://www.consmilano.it/it/
biblioteca/biblioteca-digitale).
Mi sembra importante ricordare lo schema di codifica della tei Music, basato originariamente sulla sintassi Standard Generalized Markup Language (sgml, ISO 8879) e poi allineato a quella del più recente e diffuso Extensible Markup Language (xml). Un gruppo
di lavoro ha predisposto le linee guida di tei per musica (https://tei-c.org/Activities/
SIG/Music/) ed organizzato un Convegno tenuto a Roma nel 2013.
La spinta alla digitalizzazione come mezzo per disseminare ed estendere l’accesso al
patrimonio culturale ha una storia di oltre venti anni. Nell’incontro G7 che si tenne
a Napoli nel 1994, nell’ambito della realizzazione della Global Information Society,
si discusse sulla digitalizzazione del patrimonio culturale e la creazione di tel - The
Electronic Library. Nella discussione fu deciso dai capi di Stato europei di differenziare
le attività di digitalizzazione, e il patrimonio musicale fu scelto per l’Italia che possiede
la maggior quantità di musica scritta nel mondo. Tuttavia L’Italia non contribuisce come
potrebbe per mettere in linea il suo ricco patrimonio culturale (Figura 2).

Europeana è la Biblioteca digitale europea che aggrega il patrimonio culturale degli
Stati europei per facilitare l’accesso e garantisce standard comuni per l’interoperabilità, la cooperazione ed il copyright. La Commissione Europea nel 2011 ha pubblicato
le raccomandazioni per la digitalizzazione e l’accesso online, preparate da un gruppo
di saggi per regole comuni per la cooperazione per la digitalizzazione (https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/en_4.pdf). Il 2018 è stato
l’anno dei Beni Culturali con il lancio della strategia Digital4culture. Recentemente
a Brussels i delegati dei Ministeri competenti per i beni culturali degli Stati europei (per l’Italia il Ministero per i Beni e le Attività Culturali) hanno confermato le
intese esistenti tra Stati membri e firmato una decisione di migliorare la digitalizzazione del patrimonio culturale (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/
eu-member-states-sign-cooperate-digitising-cultural-heritage).
Malgrado la spinta della Commissione europea e la possibilità anche di finanziamenti, il
progetto Numeric,3 promosso per raccogliere statistiche, ha evidenziato che solo il 18%
del patrimonio culturale europeo è stato digitalizzato, solo il 30% degli Stati membri
ha realizzato una politica per la digitalizzazione e pianifica di digitalizzare solo il 50%
del patrimonio culturale. Se il 48% degli Stati membri ha dichiarato di avere un budget
per la digitalizzazione, questo viene calcolato essere solo 1,1% del budget delle biblioteche. Il patrimonio audiovisivo dimostra una percentuale maggiore di digitalizzazione,
arrivando al 20%. L’Italia è al di sotto della media europea, ossia all’11% del patrimonio
analogico digitalizzato (Figura 3).

Figura 3.

Barriere ed ostacoli
Quali sono gli ostacoli e le barriere che ancora limitano la digitalizzazione in Italia? In
particolare, quali sono gli ostacoli specifici percepiti dai bibliotecari musicali?
L’Incontro di studi La biblioteconomia musicale nell’era digitale è stato un fruttuoso
momento di confronto, per cominciare a capire veramente le barriere da eliminare. Altri
incontri ai quali ho partecipato in seguito4 hanno rafforzato alcune impressioni, che qui
mi accingo ad illustrare.
3. Roswitha Poll, NUMERIC: statistics for the digitisation of European cultural heritage, «Program», 44/2,
pp.122-131; https://doi.org/10.1108/00330331011039481.

Figura 2.

Uploading self-created content to be shared
Year: 2017
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4. Mi riferisco in particolare al Seminario internazionale Biblioteche per apprendere («AIB Studi» 58 (1), 2018,
https://aibstudi.aib.it/article/view/11765) e all’intervista di Mario Coffa a David Lankes, Biblioteche e bibliotecari:
tradizione, presente e prospettive, «Insula europea», 12 giugno 2018 (http://www.insulaeuropea.eu/2018/06/12/
biblioteche-e-bibliotecari-tradizione-presente-e-prospettive-mario-coffa-intervista-david-lankes).
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La prima barriera alla trasformazione digitale delle biblioteche mi sembra culturale.
Si fronteggiano diversi concetti e culture della biblioteca. Un primo concetto di biblioteca si concentra sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, il
secondo, non necessariamente alternativo, sulle comunità di utenti, considerati membri attivi con cui si avviano nuove partnership. Le attività e servizi che hanno priorità
per queste due visioni di biblioteca sono diverse ma non si escludono a vicenda: la
prima visione si concentra sullo scopo di organizzazione ed accesso all’informazione,
la seconda sullo scopo di facilitare l’apprendimento e la creazione di conoscenza. La
prima visione di biblioteca è quella tradizionale in cui la collezione viene organizzata
per garantire l’accesso a tutti nel tempo. La seconda visione di biblioteca è un’estensione dei servizi alla creazione di conoscenza e la sua caratteristica è che la biblioteca,
per realizzare questo compito ambizioso, diventa partecipativa, realizza i suoi obiettivi
di servizio con una nuova relazione con gli utenti. Come afferma Lankes, nell’intervista di Coffa:

Conclusioni e considerazione finale
In conclusione, l’incontro di studio La biblioteconomia musicale nell’era digitale ha avuto
il merito di discutere in modo approfondito il ruolo dei bibliotecari musicali e di come
possano affrontare, come professionisti nell’era digitale, la sfida di lavorare con i materiali musicali digitali aperti. Molte le idee ed i suggerimenti venuti dalla discussione, e
gli arricchimenti di cui ognuno si è giovato.
L’augurio è che la Fondazione Levi possa organizzare periodicamente occasioni di incontro sulla biblioteconomia musicale, che oltre a permettere lo scambio di punti di vista
diversi, offre buone opportunità formative per chi avvia la professione e per chi voglia
aggiornarsi.

In quanto curatore della biblioteca per conto della comunità, il ruolo primo di un bibliotecario è quello di facilitare l’apprendimento e lo fa secondo queste quattro direttive:
accesso, conoscenza, ambiente e motivazione.

La visione “partecipativa” promette di essere sovversiva ed è sicuramente più adeguata al
paradigma dell’Open Science che è democratico ed aperto alle comunità. La biblioteca
accademica favorisce la creazione di conoscenza non solo con l’incontro tra un libro
ed il lettore (prima legge di Ranganathan) ma rendendo possibile la condivisione e la
collaborazione tra studiosi in ogni fase del ciclo di ricerca.
Un problema discusso è stato la sostenibilità delle biblioteche accademiche in tempo di
crisi. La stretta relazione partecipativa con la comunità è la migliore garanzia di sostenibilità della biblioteca accademica. Il valore della biblioteca è quello percepito dalla
comunità partecipativa.
L’altra sfida dell’Incontro è stato discutere il problema del copyright, un ostacolo percepito dalle biblioteche musicali in quanto sono spesso creatrici di pubblicazioni e
distributori di musica a stampa, con profitti limitati ma necessari al sostentamento delle
biblioteche accademiche.
Il tema di un nuovo business model è ancora attuale, con interessanti sperimentazioni.
L’approccio di Open Science è quello di ripensare l’infrastruttura della conoscenza come
politica nazionale ed internazionale che pone il problema in un contesto diverso, con un
approccio sistemico.
Competenze dei bibliotecari
Un ostacolo messo in evidenza nella discussione finale dell’Incontro è stato visto nelle
nuove competenze che i professionisti devono avere, come la gestione del progetto di
digitalizzazione o la marcatura delle risorse musicali e la loro preservazione digitale.
La discussione ha evidenziato come l’offerta formativa, sia per gli studenti sia per l’aggiornamento del personale in servizio, non sia attualmente adeguata al fabbisogno.
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di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale
o informale. Tra le conseguenze dell’entrata in vigore di questo decreto c’è la costruzione dello standard nazionale ai fini della standardizzazione e della correlabilità delle
Qualificazioni professionali nell’ambito del Repertorio nazionale.4 A questo lungo lavoro
le Associazioni professionali aib, anai e icom hanno dato un contributo significativo.
Per quanto riguarda la Legge 110 del 2014, in sostanza un’integrazione del Codice dei
beni culturali, quello che qui interessa sono le seguenti prescrizioni:
– gli interventi sui beni culturali di qualsiasi tipo, in qualsiasi istituto, sono affidati ai
professionisti dei beni culturali;
– verranno creati elenchi da parte del mibac che se non sono esclusivi per l’esercizio
della professione diventeranno comunque quantomeno orientativi per gli Enti e
soggetti pubblici.
L’aib ha collaborato attivamente con la Direzione Studi dell’allora miBACT per stendere i
requisiti per i bibliotecari, ma il decreto applicativo – a primavera 2019 – è di là da venire,
mentre sono state definite le figure del restauratore e del collaboratore restauratore.5
L’Associazione Italiana Biblioteche ha cercato di essere presente ai diversi tavoli e di collaborare attivamente. Oltre a essere stata una promotrice dell’iniziativa di legge che si è poi
concretizzata nella legge 4, ha partecipato ai lavori di stesura della Norma UNI, tramite il
Sottogruppo GL7 di UNI. Per il dlgs. 13 ha partecipato ai lavori dell’aggiornamento delle
qualifiche professionali per il settore dei beni culturali presso la Regione Lazio. Per la 110
ha intensamente collaborato con il MiBACT. In questa attività l’aib ha sempre cercato di
informare e coinvolgere i colleghi bibliotecari con profili professionali specifici, creando
già nel 2014 un tavolo interassociativo con i Coordinatori di osservatori e Commissioni
aib e bibliotecari biomedici, musicali, ecclesiastici, scolastici, restauratori specializzati;
la prima parte delle attività di questo tavolo è consistita in una discussione collettiva utile
per rendere compatibile la Norma uni con la creazione di ulteriori profili professionali
specifici. Ad esempio nella Norma uni che descrive la professione dei Comunicatori si
trovano una figura base, dotata di conoscenze, abilità, competenze comuni e diverse
figure di specializzazione: comunicazione audiovisiva, testuale, interculturale, pubblica,
di impresa, spettacolo e arti, tecnologica.
Per quanto riguarda i bibliotecari nell’enunciato della norma si dice esplicitamente che
quella che si vuole disegnare è la figura base (che, occorre porre attenzione, non è il
livello minimo), mentre non entra nel merito delle figure specialistiche che trovano già
la loro ragione d’essere nello schema principale. Nella Norma, dopo una definizione
generale del bibliotecario, si dice infatti:

La professione e le dinamiche
bibliotecario / bibliotecario specializzato:
conoscenze, abilità e competenze¹

Il quadro normativo che ci interessa, che risale a qualche anno fa, ha segnato una svolta
nella professione bibliotecaria. Stiamo parlando della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013
“Disposizioni in materia di professioni non organizzate” e del Decreto legislativo n. 13
del 16 gennaio 2013 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali
e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”.1 A poco
dopo risale la Legge n.110 del 2014 “Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni
culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti”.2
È qui utile sintetizzare per sommi capi l’essenza di questi provvedimenti per le parti utili
a quanto vorremmo analizzare e discutere oggi.
La Legge 4 del 2013 in sostanza conferma una situazione di fatto: in Italia esistono non
solo le professioni “organizzate in ordini o collegi” ma altre professioni, tra cui quella
bibliotecaria. Ciascuna di queste professioni “dimostra” la propria legittimità sulla base
della conformità a norme tecniche uni (art. 6) oppure in base ad autoregolamentazione.
I professionisti possono infatti chiedere agli organismi di certificazione accreditati il rilascio del certificato di conformità alla norma uni. Nel caso dei bibliotecari la Norma uni è
la 11535. I professionisti non organizzati in ordini o collegi possono far parte di apposite
organizzazioni professionali, che, come l’aib, rilasciano attestati di qualificazione professionale o, meglio, attestati di qualità dei servizi forniti.3 La stessa legge n. 4/2013 sancisce
sul piano legislativo quanto l’aib, assieme ai bibliotecari, sostiene da tempo e cioè che
nelle biblioteche la centralità è dell’utente, mettendo al primo posto anche per questi
servizi le garanzie per il consumatore.
Il decreto legislativo n. 13 del 2013, riprendendo il quadro europeo, pone al centro dell’attenzione le competenze dei cittadini in generale. Una definizione di competenza che ci
può aiutare nei nostri ragionamenti è: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni
di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato

1. Pubblicate, nell’ordine, sulle Gazzette Ufficiali del 26 gennaio 2013, Serie generale, n. 22 e del 15 febbraio 2013,
Serie generale, n. 39.
2.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2014, Serie generale, n. 183.

3. Cfr.
https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate/associazioniche-rilasciano-attestato-di-qualita .
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Nessuno dei compiti elencati può dirsi estraneo alla figura professionale del bibliotecario;
essi determinano l’insieme organico di attività che caratterizza la professione, anche a
livelli diversi di specializzazione e responsabilità.

Un esempio di aggancio per le specializzazioni e quindi per la descrizione di conoscenze,
4.

Cfr. https://atlantelavoro.inapp.org/atlante_repertori.php .

5.

Cfr. http://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104525.pdf .
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abilità e competenze ulteriori si trova nell’attività 3 “Descrizione e indicizzazione di
documenti e produzione di dati”, dove con «Conoscenze: Conoscenza di base di lingue,
alfabeti, scritture e simboli necessari allo svolgimento delle attività nei diversi ambiti
operativi» si intende che se un bibliotecario lavora in una biblioteca dedicata alla musica
si presume possieda competenze base del linguaggio musicale.
Altro aggancio che mi pare significativo è nella descrizione dell’attività n. 9 “Studio,
ricerca e didattica” in quanto è ragionevole pensare che il bibliotecario musicale sia
anche un ricercatore oppure un docente (o abbia entrambi i ruoli) data la natura e la
valenza storica di molti dei materiali trattati.
Quindi, per i primi anni di entrata in vigore della legge 4 del 2013 l’aib si è sforzata di
rilasciare attestazioni professionali che fanno riferimento alla professione bibliotecaria
in generale. Il 18 ottobre 2018 risultano attestati 2881 colleghe e colleghi. In seguito aib
ha messo a punto gli standard professionali e i requisiti di qualificazione per la figura
del bibliotecario di base (una sintesi dei requisiti della Norma uni pone più particolare
attenzione al codice deontologico).6
Rimane l’interesse dell’Associazione e dell’intera comunità a descrivere sia i profili di
specializzazione della figura professionale del bibliotecario, sia individuare le diverse
competenze che “animano” le nostre biblioteche. Già nel 2013 OLAVeP, cioè l’Osservatorio lavoro e Professione dell’aib, descriveva 9 profili orizzontali: conservatore, catalogatore, reference, servizi ragazzi, biomedico, scolastico, documentalista-scolastico, servizi
digitale, musicale, fotografando una realtà che oggi è già superata, con l’ingresso di
nuove specializzazioni come il data curator.

Licia Sirch
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Ranganathan in Conservatorio.
Il reference nell’era digitale e la biblioteca musicale

Vorrei partire dalle famose five laws di Ranganathan sul Reference service – nate in
un’era non ancora digitale – sulla scorta delle letture e riflessioni di Carlo Bianchini,
Giovanni Solimine e Mauro Guerrini, per mettere brevemente a fuoco le modalità del
reference nella gestione della biblioteca musicale nell’attuale era del digitale e della
globalizzazione.1
La prima legge, “i libri esistono per essere letti”, mette subito in evidenza la priorità
della fruizione del libro e quindi la mission della biblioteca, per la quale tutte le attività
devono essere in funzione della produzione dei servizi alla sua particolare utenza. Nel
caso in questione il libro da fruire è essenzialmente il “documento musicale” nelle sue
varie manifestazioni – fra le quali quella sonora e “intangibile” – e implica che il luogo
di conservazione sia una biblioteca speciale, dotata di infrastrutture tecniche e di servizi particolari orientati alla piena fruizione del suo patrimonio da parte di un’utenza
specialistica in grado di leggere le notazioni musicali, ovvero i codici della musica esplicitandoli in suoni, interessata anche alla fruizione sonora del documento che richiede
l’intermediazione dell’interprete o di un apparato tecnico di riproduzione sonora.2
Biblioteche musicali in senso lato possono essere ritenute quelle dei Conservatori e
degli Istituti di studi musicali, degli archivi ecclesiastici, radiofonici, dei teatri, degli
enti lirici, di accademie musicali storiche, dei dipartimenti universitari di musicologia e storia dello spettacolo. Inoltre collezioni di musica non raramente di pregevole
valore storico e documentario, oltre che artistico, si trovano anche in sezioni speciali
di biblioteche generaliste e presso istituzioni pubbliche e private. A seconda dei casi la
documentazione musicale può essere quella prodotta nel corso della storia dallo stesso
istituto o ente – pubblico e privato – conservatore (è il caso dei fondi “nativi” nelle
biblioteche delle scuole di musica, degli archivi dei teatri, delle cappelle, di famiglie
1. Ci si riferisce qui, nell’ordine, a Shiyali Ramamrita Ranganathan, Le cinque leggi della biblioteconomia,
traduzione e note a cura di Laura Toti, Firenze: Le Lettere, 2010 e del medesimo autore, Il servizio di reference,
a cura di Carlo Bianchini, Firenze: Le Lettere, 2009; Carlo Bianchini, I fondamenti della biblioteconomia:
attualità del pensiero di S. R. Ranganathan, Milano: Bibliografica, 2015; Giovanni Solimine, Le cinque leggi
di una biblioteca in divenire, in Leggere Ranganathan, a cura di Mauro Guerrini, Roma: Associazione Italiana
Biblioteche, 2011, pp. 27-38; Mauro Guerrini, La biblioteca insegna. Il rapporto umano e personale come chiave
di lettura della professione, in Il servizio di reference, cit., pp. 53-60 e Carlo Bianchini, Il caleidoscopio del
bibliotecario, pp. 61-72.

6.
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Cfr. http://www.aib.it/attivita/2014/42675-standard-qualitativi-qualificazione-professionale.

2. Sull’argomento, cfr. Monica Boni, Insoliti luoghi per l’ascolto, in ’Da Napoli a Napoli’. Musica e musicologia
senza confini. Contributi sul patrimonio musicale italiano presentati alla IAML Annual Conference, Napoli
20-25 luglio 2008, a cura di Mauro Amato - Cesare Corsi - Tiziana Grande, Lucca: Libreria Musicale italiana,
2012, pp. 247-270.
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con tradizioni musicali), più recentemente dei dipartimenti universitari di musicologia. La provenienza è invece esterna nei casi di collezioni depositate nel tempo
presso biblioteche pubbliche e non specialistiche e i riferimenti vanno alle ricche e
preziose collezioni della biblioteca Estense Universitaria di Modena, della Marciana
di Venezia, della Nazionale Universitaria di Torino, del Museo Internazionale della
musica Bologna, della biblioteca Vaticana e della Casanatense di Roma, dell’Abbazia di Montecassino per fare solo qualche esempio. Collezioni non “native” e
archivi di musicisti sono ancora quelli pervenuti come deposito legale, per diritto
di stampa o acquisiti con differenti modalità dalle biblioteche dei Conservatori
e di Istituti musicali. Si ricordano, per esempio, i fondi Cappella Santa Barbara e
Gustavo Adolfo Noseda di Milano, la biblioteca di padre Martini di Bologna, i fondi
dei Conservatori di Venezia, di Roma e di Napoli – a partire, in quest’ultimo caso,
dalle donazioni di Saverio Mattei e di Giuseppe Sigismondo –, la Bibliomediateca
dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma, la Biblioteca Musicale “G. Greggiati”
di Ostiglia. Va comunque ricordato che il ricchissimo, variegato e prezioso patrimonio musicale italiano è distribuito capillarmente su tutto il territorio nazionale. 3 In ogni caso a questi istituti viene implicitamente riconosciuto il diritto di
conservare e gestire dei fondi musicali, diritto derivato dal possesso dei fondi stessi.
La “destinazione”, ovvero l’uso del documento musicale, ha determinato nel corso
della storia anche l’organizzazione specifica dei fondi musicali. Va ricordato a questo
proposito che sin da quando le biblioteche “native musicali” non svolgevano più la funzione di status symbol – mi riferisco alle collezioni di eruditi musicofili e delle famiglie
nobiliari oggi conservate presso biblioteche pubbliche – nel caso delle scuole, dei teatri
e delle cappelle i fondi musicali risultano organizzati in funzione delle attività dell’istituto produttore, cioè della didattica e dell’uso pratico ed esecutivo. Da qui la consuetudine, viva ancora oggi nelle biblioteche delle scuole di musica, della spartizione
delle acquisizioni fra libri di teoria e letteratura varia da una parte, e di libri di musica
(spartiti, partiture, parti) dall’altra, nonché la disposizione del materiale musicale per
organico, cioè in sezioni dedicate ai singoli strumenti, sia nei depositi della biblioteca,
sia nelle scaffalature aperte, onde facilitare il rapido reperimento del “suo libro” al
musicista, al docente e al personale della biblioteca. Questa organizzazione veniva di
norma applicata anche al deposito legale e alle donazioni – con eccezioni per i casi di
fondi antichi quali per esempio quelli già citati del Conservatorio di Milano, il Santa
Barbara (formato da documenti databili dall’inizio del Cinquecento alla metà del
Seicento, la cui fruizione richiedeva, e richiede, conoscenze specifiche delle notazioni
antiche), o il Noseda (pervenuto con un ordinamento tendenzialmente per autore
già strutturato e determinato dal collezionista stesso), che venivano così smembrati

e in questo stato si presentano talvolta anche attualmente.4 Diversa risulta la formazione più recente, risalente alla metà del Novecento circa, delle biblioteche delle
facoltà di musicologia, degli istituti di ricerca musicale, e delle sezioni musicologiche
delle biblioteche dei Conservatori, il cui patrimonio è essenzialmente costituito da
collezioni musicali di Opera omnia, Monumenta, facsimili di manoscritti ed edizioni
antiche, edizioni moderne, critiche e aggiornate, nonché di opere di consultazione,
registrazioni sonore in vari formati e di materiale multimediale.
Infine va rammentato che dall’eterogeneità della tipologia della biblioteca e dalla derivazione del patrimonio consegue anche l’eterogeneità giuridico-amministrativa di questi
istituti conservatori e gestori di patrimoni musicali:5 gli aspetti della biblioteca musicale
che contribuiscono a determinarne la specificità – museale nel caso di materiale antico,
archivistica per la conservazione e gestione dei documenti storici e tecnico-amministrativi, di magazzino per il materiale esecutivo, di risorsa per la didattica, la ricerca
e l’informazione in generale – continuano a sussistere e talvolta a essere compresenti
nei Conservatori, negli Istituti musicali e nelle Università, determinando pesanti effetti
sull’organizzazione delle risorse umane, sulla gestione generale e sulla fruizione del
patrimonio. Sono numerose le ragioni che hanno fatto nascere da un lato l’esigenza di
infrastrutture fisiche ad hoc, dall’altro di nuovi accessi integrati a tutte le risorse che
trasmettono informazione (Reference linking, al web semantico e a rda):6 la specificità
del materiale, gli usi che se ne possono fare, lo sviluppo di tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, nonché della normativa catalografica relativa alla musica – oggi
particolarmente articolata in considerazione dei diversi tipi di supporti e complessa per
la varietà dei fenomeni musicali, delle forme, dei generi compositivi e per gli organici.
Lo stesso concetto di bene musicale si è esteso e oggi comprende una multiforme congerie di materiali, dai codici medievali alla “letteratura grigia” prodotta con i software di
scrittura musicale; dalle raccolte manoscritte e a stampa di spartiti e partiture, a quelle

3. Per un quadro generale della situazione e per la ricchezza di dati e riferimenti cfr. Clavis archivorum ac
bibliothecarum italicarum ad musicam artem pertinentium. Guida alle biblioteche e agli archivi musicali italiani
con la relativa bibliografia musicologica, a cura di Giancarlo Rostirolla - Luciano Luciani, Roma: IBIMUS,
2004. Sorprende invece l’assenza di rilievi sulle biblioteche musicali italiane nell’articolo di Ward Jones,
Collezioni e biblioteche in Enciclopedia della musica, 2: Il sapere musicale, Torino: Einaudi, 2002, pp. 883-908.
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4. Indagini sulla destratificazione e sulla “ricomposizione virtuale” di fondi musicali storici sono recenti. Si
veda per esempio il caso ben analizzato da Marina Vaccarini, Il Fondo Villa della Biblioteca del Conservatorio
di Milano. Risultati di una prima ricognizione, «Fonti musicali italiane», 18, 2013, pp. 25-78. Se per lo storico
della musica e per il musicologo lo smembramento di fondi storici e il loro riordino all’interno della biblioteca
secondo determinati criteri biblioteconomici costituiscono un ostacolo alla conoscenza dei singoli afflussi che la
compongono (vs: dei singoli eventuali repertori già appartenenti a particolari contesti storici e culturali), d’altra
parte questo stesso riordino costituisce la soluzione adottata dalla biblioteca ospitante in risposta alle richieste e
alle esigenze della sua utenza nel corso del tempo. Il nuovo riordino rappresenta quindi un momento della storia
della biblioteca e, in quanto tale, va preso a sua volta in considerazione.
5. Questi temi sono stati oggetto di varie riflessione negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso. Si veda in
particolare Pietro Zappalà, I fondi musicali in archivi e biblioteche, «Annali dell’Associazione Ranuccio Bianchi
Bandinelli», 14: Il patrimonio culturale musicale e la politica dei Beni culturali, a cura di Roberto Scognamillo,
Roma: Graffiti, 2003, pp. 35-51.
6. Riccardo Ridi, La biblioteca digitale: definizioni, ingredienti e problematiche, «Bollettino AIB», XLIV,
2004/3, pp. 273-344 (http://eprints.rclis.org/5619/1/bibdig.pdf); Barbara B. Tillett, RDA (Resource
Description and Access): lo sviluppo di un nuovo codice di catalogazione internazionale, «Bibliotime», XI/1,
marzo 2008 (http://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num-xi-1/tillett.htm); Carlo Bianchini - Mauro
Guerrini, Introduzione a RDA. Linee guida per rappresentare e scoprire le risorse, Milano: Bibliografica, 2014 e
Bianchini, RDA e la sfida del web semantico, in Il punto sul Servizio Bibliotecario Nazionale e le sue realizzazioni
nel Friuli Venezia Giulia, a cura di Fabrizio de Castro, Trieste: EUT Edizioni Università di Trieste, 2014,
pp. 197-206 (https://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/10578/1/bianchini.pdf); RDA: resources
description and access. The metamorphosis of cataloging, a cura di Carlo Bianchini - Mauro Guerrini, «JLIS.it»
, 1/1, giugno 2010), Firenze: Ledizioni, 2016, p. 39.
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dei supporti sonori meccanici, magnetici, multimediali e digitali; dai libretti d’opera,
alle locandine degli spettacoli teatrali, dalle collezioni museali iconografiche, a quelle di
strumenti musicali; dai documenti d’archivio di enti lirici e istituti musicali, a quelli di
musicisti, musicologi, collezionisti appassionati dell’universo musicale, alle risorse multimediali.7 Una delle conseguenze è la moltiplicazione delle competenze specifiche, fra le
quali essenziale quella tecnologica, richieste al bibliotecario musicale.
A questo proposito va subito ricordato però che poco o nulla è cambiato da quanto
Alessandra Chiarelli osservava qualche anno fa sulla figura del bibliotecario musicale
che, pur essendo stata istituzionalizzata per i Conservatori tramite un concorso nel
1992,8 mantiene a tutt’oggi in questi istituti competenze oscillanti fra la didattica e l’amministrazione, creando così «equivoci nelle funzioni e nell’orario di servizio», mentre
permane in generale la «mancanza di uno stato giuridico unico di bibliotecario musicale» nei Conservatori, nelle università e nelle biblioteche pubbliche con fondi musicali
che determina differenze percettibili nell’erogazione e nella qualità dei servizi.9
La seconda legge, che recita “ad ogni lettore il suo libro”, riguarda le tipologie di utenti
delle biblioteche. Nella classificazione di Ranganathan (lettore generico, ricercatore,
specialista / studioso) è possibile far rientrare anche gli utenti della biblioteca musicale,
ma stabilendo prima due categorie a priori: quella dei musicisti (studenti, docenti, interpreti, compositori) e quella degli utenti interessati per varie ragioni alla musica (musicologi, giornalisti, critici, organizzatori di eventi, tecnici del suono, dilettanti, amatori a
vario titolo).
Tutti comunque possono oggi disporre di una risorsa progettata per soddisfare il loro
particolare bisogno informativo: l’opac del Servizio Bibliotecario Nazionale (sbn) grazie
al quale è possibile effettuare ricerche molto dettagliate e specifiche relative alle opere
musicali e alle loro manifestazioni, nonché ai materiali musicali di supporto di cui la
biblioteca del musicista o del fruitore di musica oggi va dotata. In casi sempre più frequenti, è oggi possibile accedere all’immagine digitale del documento dal record bibliografico di sbn tramite link.
Utenti specifici sono invece i musicisti per i quali la biblioteca ancora oggi può essere
avvertita come un deposito di potenziali “fonti di musica” da esaminare e poi scegliere
in funzione dell’esecuzione / manifestazione dell’opera. Gli esecutori sono dunque generalmente utenti che mirano all’ottenimento immediato dell’oggetto fisico – spartito, partitura, parti, o dell’immagine di questi oggetti – che supporta l’espressione di un’opera

musicale da vagliare e scegliere dopo qualche test analitico. I test, che possono verificarsi
al bancone della distribuzione, riguardano nuovi repertori da scoprire, il livello tecnico
richiesto dal pezzo, la scrittura idiomatica strumentale, l’organico strumentale, la valutazione dell’adeguatezza fra questi elementi e il contesto o l’evento e, non da ultimo, la
congenialità o familiarità del particolare repertorio per il musicista o gruppo di musicisti. Scarso generalmente risulta l’interesse per il tipo e l’autorevolezza dell’edizione, da
qui la fortuna delle risorse musicali in rete, talvolta prodotte dalla pirateria digitale, dalle
quali si possono scaricare liberamente e facilmente immagini di musica manoscritta o a
stampa di pubblico dominio. Non sempre queste risorse garantiscono l’autorevolezza del
testimone dell’opera e, nel caso di risorse digitali, non sempre è appropriata e sufficiente
– a volte è addirittura assente – la metadatazione a corredo.10 Tuttavia questi elementi
difficilmente scoraggiano musicisti e studiosi che, grazie a queste risorse, possono fruire
dell’immediata disponibilità dell’oggetto desiderato, seppur virtuale.
Una volta presa la decisione, può iniziare per il musicista la piena fruizione del “suo
libro” che tradizionalmente ha luogo fuori dalla biblioteca, in quanto consiste nella
“lettura sonora” che può essere anche collettiva se l’organico del brano prevede più esecutori. Grazie alla tecnologia questa lettura oggi può anche aver luogo in biblioteca se
attrezzata di sale insonorizzate e di strumenti elettronici con i quali effettuare i test preliminari per la scelta o per l’ascolto di una registrazione ed, eventualmente, per effettuare
le prime prove di esecuzione.
La biblioteca intesa come spazio fisico non è dunque, per tradizione, il luogo ideale dove
il musicista può “leggere il suo libro” e viene in mente al proposito certa letteratura
epistolare o diaristica in cui lo “scaffale” risulta per il compositore un autentico incubo.
L’attuale legge restrittiva del copyright sulla musica non facilita questa situazione, anzi la
complica. Tuttavia, come suggerisce la terza legge di Ranganathan rapportata all’epoca
del digitale, la tecnologia può fornire oggi delle efficaci soluzioni anche in questo caso.
La terza legge, “ad ogni libro il suo lettore”, si riferisce alla specificità del documento
musicale la cui fruizione, oltre che in “modalità silenziosa” come per il libro comune, è
anche sonora e avviene quando l’opera si manifesta tramite l’attività esecutiva ed è così
recepibile appieno dallo stesso musicista e dal pubblico. Questo fatto determina situazioni e condizioni particolari in biblioteca, dove per necessità e per tradizione è di rigore
il silenzio. Inoltre va anche considerato che opere musicali supportate in esemplari “antichi e rari” per il bibliotecario conservatore e di cui non esistono edizioni moderne o in
facsimile, risultano comunque eseguibili per il musicista non appena quell’esemplare
viene posato sul leggìo. È il caso di edizioni settecentesche e ottocentesche di musica
vocale e strumentale da camera e degli spartiti di opere per canto e pianoforte o per altri
organici cameristici. Questi documenti – e la situazione si presenta nelle biblioteche
storiche tutt’altro che raramente – non sono dunque fruibili appieno dagli interpreti in
biblioteca nelle modalità tradizionali. A questa difficoltà oggettiva si aggiunge l’esigenza
legittima più sopra rilevata, di consultare rapidamente vario materiale da testare e quindi
scegliere. Come è stato già osservato, questo primo incontro fra l’utente-musicista e il

7. Nicola Tangari, Standard e documenti musicali. I numeri, i modelli, i formati, Milano: Editrice Bibliografica,
2002, pp. 56-57.
8. Alessandra Chiarelli, Biblioteche pubbliche e fondi musicali, in Canoni bibliografici. Atti del convegno
internazionale IAML-IASA, Perugia, 1-6 settembre 1996, a cura di Licia Sirch, Lucca: LIM, 2000, pp. 441-453; le
citazioni che seguono si trovano alle pp. 450 e 451.
9. Anna Maria Tammaro, Formazione continua e riconoscimento delle qualifiche dei bibliotecari, e Raffaele De
Magistris, Il profilo professionale del bibliotecario, in Le professioni dei beni culturali: affinità, differenze, sviluppi
futuri. Atti del convegno MAB FVG, Trieste, 13 dicembre 2013, a cura di Cristina Cocever, Trieste: EUT, 2015,
rispettivamente alle pp. 15-26 (http://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/10738/1/tammaro.pdf) e
pp. 47-57 (http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/10729), in cui viene delineato il quadro generale
sul tema delle professionalità del bibliotecario oggi, quadro derivato dalla Legge 4/2013 e in cui figura anche il
bibliotecario musicale. In questi ultimi anni, in alcune biblioteche dei Conservatori, è entrata la figura di profilo
amministrativo del collaboratore di biblioteca, professione disciplinata dalla legge n.4/2013.
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10. Antonia Alberta Ianne, Le risorse Internet per la ricerca musicologica: strategie di ricerca e criteri di valutazione,
«Fonti musicali italiane», 6, 2001, pp. 119-143.
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“suo libro” sembra escludere la particolare forma di intermediazione del bibliotecario di
cui scriveva Ranganhatan:

sottoutilizzate»,14 tramite le nuove risorse offerte dal Reference linking, dal web semantico e rda. Non ultimo, un’importante mediazione può provenire dall’allestimento del
Virtual Reference Service, cioè dal servizio online per l’assistenza e l’informazione relativa alle risorse in loco o in rete.15
La particolare situazione sopra rilevata non esclude tuttavia ruoli di mediazione ’immediata’ da parte del bibliotecario musicale che possono consistere, ad esempio, in interventi di guida all’utilizzo di un repertorio bibliografico specifico, in segnalazioni di vario
genere (anche solo di biblioteche musicali digitali online autorevoli), in consigli e suggerimenti (sulle varie edizioni della stessa opera o sull’utilizzo del facsimile) e in stimoli
all’approfondimento (in repertori affini) che permettano al musicista di orientarsi nella
scelta del “suo pezzo” contribuendo, a renderlo più autonomo nelle scelte future.16
Per raggiungere in maniera ottimale gli obiettivi della quarta e quinta legge – “non far
perdere tempo al lettore” e “la biblioteca è un organismo che cresce” – il bibliotecario
oggi ha a disposizione due potenti mezzi: la tecnologia e la rete. L’incremento della
biblioteca va inteso infatti non soltanto come crescita quantitativa delle collezioni documentarie e del patrimonio ma anche come sviluppo del «potenziale informativo che una
biblioteca è capace di mettere in campo per fronteggiare le richieste dei suoi utenti».17
Sono tuttavia emersi a questo proposito problemi peculiari di quest’epoca, ovvero la difficoltà di dominare l’enorme volume informativo della rete e di affrontare le complessità
tecnologiche del mondo dell’informazione.
Nell’era del digitale e di internet, il reference permane essenzialmente, come già per
Ranganathan, “servizio di informazione e consulenza bibliografica” che impegna l’intero organismo della biblioteca, volto a soddisfare il bisogno informativo dell’utente
dove però il secondo termine della mediazione non è più soltanto la biblioteca bensì
il mondo del web.18 A fronte di questa nuova, complessa e mutevole situazione globale
dovuta alla forte componente tecnologica dell’era attuale, si esprimeva nel 2004 l’International Federation of Library Associations and Institutions (ifla) pubblicando le
Linee guida per il servizio di digital reference (https://archive.ifla.org/VII/s36/pubs/
DigitalReferenceGuidelines-IT.pdf) e dichiarando:

Non sapevo affatto in quel momento che l’aspetto centrale del lavoro connesso alla professione di bibliotecario era essenzialmente lo stesso che ero abituato a svolgere da insegnante, ovvero aiutare ciascuno singolarmente a trovare l’informazione e a scegliere i libri
più adatti per lui.11

In realtà nei casi appena citati, e cioè relativi alla scelta di un pezzo da eseguire, cantare
o suonare, il rapporto fra il bibliotecario addetto al Reference e l’utente-musicista più
che essere caratterizzato dall’empatia per la quale è il bibliotecario a “scegliere per lui”,
è piuttosto riconducibile a quello che lo stesso Ranganathan definisce un «compagno di
viaggio del lettore nella sua ricerca», viaggio che per il bibliotecario parte da lontano. In
altri termini l’incontro fra la richiesta dell’utente-musicista e l’offerta informativa può
essere progettata sin dal momento della predisposizione fisica del materiale musicale
moderno a scaffale aperto per organico, se il locale lo permette. L’allestimento di una
sala di consultazione, dunque, va fatto in funzione della vocazione della biblioteca e del
contesto istituzionale, con risorse repertoriali, bibliografiche, catalografiche, tecnologiche inerenti alla sfera musicale e funzionali al reperimento di informazioni relative
a documenti non presenti fisicamente in biblioteca; infine, con collezioni musicali, di
Monumenta, di facsimili di documenti antichi e rari, nonché di Opera omnia.12
La mediazione può essere oggi facilitata dalla progettazione di una biblioteca digitale
per la consultazione rapida di una vasta tipologia di documenti musicali, limitandone
la fruizione alla rete locale, non solo riproduzioni di “materiale antico”, pregiato e di
pubblico dominio, ma anche protetto da copyright; dall’eventuale dotazione di una
sala insonorizzata per la fruizione sonora del documento, con impianti per l’ascolto di
registrazioni sonore nei vari formati, di materiale multimediale, di risorse elettroniche.
Sul versante dell’organizzazione degli apparati catalografici e bibliografici l’incontro
può essere favorito dalle strategie di indicizzazione per la ricerca musicale ad hoc come
avviene – ed è già stato segnalato più sopra – in sbn musica in cui si registrano e rendono
ricercabili non soltanto documenti musicali nelle loro differenti tipologie materiali ma
anche dati specifici del documento musicale (la presentazione, l’organico vocale e strumentale, la tonalità del pezzo, la forma, l’eventuale tipo di elaborazione, luogo e data di
rappresentazione, personaggi e interpreti, l’incipit musicale trascritto in codice),13 sino
a rendere possibile la fruizione dell’immagine digitale direttamente dal record bibliografico. Può essere inoltre offerto «agli utenti un accesso il più coerente, omogeneo e
integrato possibile all’intera gamma di fonti informative [cioè a collezioni di biblioteche, musei, archivi, e a risorse in rete, appartenenti al dominio della musica, in questo caso] messe a disposizione, che altrimenti rischiano di essere drammaticamente
Ranganathan, Il servizio di reference, cit., p. 20; la citazione seguente è a p. 47.

12. Gianna Del Bono, Il servizio di consultazione, in Biblioteconomia: principi e questioni, a cura di Giovanni
Solimine - Paul Gabriele Weston, Roma: Carocci, 2007, pp. 291-314.
13. Previste, a parte l’incipit, anche da RDA; cfr. sopra e nota 7.
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Nonostante le biblioteche nei diversi paesi possano avere tradizioni differenti di servizi al
pubblico, […] le nuove tecnologie consentiranno ai bibliotecari di rimodellare tali servizi.
Queste linee guida tentano di definire standard comuni partendo dalle diverse tradizioni
nella speranza che questo consenta alla comunità globale dei bibliotecari di esplorare
liberamente nuove potenzialità.
14.

Ridi, La biblioteca digitale, cit., p. 37.

15.

Ridi, Il reference digitale, in Biblioteconomia: principi e questioni, cit., pp. 315-326.

16. Bianchini, I fondamenti della biblioteconomia, cit., p. 128.
17.

11.

–

Solimine, Le cinque leggi di una biblioteca in divenire, cit., p. 36.

18. Sul reference in generale cfr. Aurelio Aghemo, Informare in biblioteca, Milano: Bibliografica, 1992; Carla
Leonardi, Il reference in biblioteca: guida ai servizi di informazione, Milano: Bibliografica, 1995; Id., I servizi di
informazione al pubblico: il rapporto con l’utente in una biblioteca amichevole, Milano, Bibliografica, 2000;
Elena Boretti, I servizi di informazione nella biblioteca pubblica: competenze e metodi per collaborare nel reference
tradizionale e digitale, Milano: Bibliografica, 2009.
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Gli esiti di questa “esplorazione”, molto dibattuti ancor oggi, risultano comunque evidenti: la biblioteca stessa si è allargata, affacciandosi allo spazio del web che diviene a
sua volta strumento di consultazione; si è dotata di nuove risorse accessibili in loco e/o
in rete (opac e metopac, database e repertori di altre biblioteche nazionali e straniere,
motori di ricerca, directory per argomento, e-journal, biblioteche digitali, specializzati
a seconda dell’utenti); opera in cooperazione con altri sistemi informativi (metaopac);
mette in atto segnaweb, cioè segnalazioni di banche dati di qualità scelte in funzione del
profilo dell’ utenza,19 e forme di reference virtuale online, ovvero di dialogo fra utente
e bibliotecario “in differita” tramite email (vrs-1) e in tempo reale tramite chat, per
esempio (vrs-2),20 sino a giungere a forme di insegnamento (e-learning) che si pongono
come obiettivo l’avviamento di processi di “disintermediazione” in cui l’utente è in grado
di recuperare autonomamente l’informazione in rete.21
Infine va rammentata l’attuale figura del bibliotecario che è rimasta sostanzialmente
una figura di intermediazione ma in funzione di un nuovo contesto in cui è previsto
il costante aggiornamento sull’evoluzione del mondo dell’informazione, quindi l’interazione con le nuove tecnologie e la capacità di ricoprire ruoli di guida specializzata e
di consulente informativo in grado di evitare all’utente l’overload di informazioni, di
consigliare strategie di ricerca, di guidare nella selezione della notizia soddisfacente il
bisogno informativo e di essere in grado di garantirne l’autorevolezza, quindi di rendere
possibilmente autonomo lo stesso utente nella sua ricerca. Nello specifico, nell’era digitale, i bibliotecari in area umanistica, oltre ai ruoli appena delineati e a quelli di supporto
alla ricerca e alla didattica, sono chiamati a

di nuovi sistemi di ricerca, e in cui «il servizio di reference mostra tutta la sua potenzialità
di servizio ad alto valore aggiunto».23

Tracciare le strategie di fruibilità, la politica e la sostenibilità dei servizi, sono coinvolti
nella scelta dei contenuti, sono responsabili dell’organizzazione delle risorse e dei metadati
a corredo, […] possono garantire l’accesso e la preservazione delle risorse, sono coinvolti
nella creazione di biblioteche digitali ad hoc per l’utente e la mission della biblioteca.22

Per il bibliotecario musicale può significare ulteriormente fare reference per soddisfare
non soltanto richieste espresse con un testo, ma anche richieste rivolte al recupero di
oggetti sonori, video, immagini, che possono essere privi di testo o di metadati e da cui
deriva la difficoltà, da parte dell’utente, di esprimere con chiarezza i suoi bisogni informativi e, da parte del bibliotecario, di recuperare risposte soddisfacenti. Certamente è questo lo scenario che per il bibliotecario costituisce interessanti stimoli all’organizzazione
19. Angela Pacillo, Chiedi @lla tua biblioteca: SegnaWeb seleziona servizi di reference on line per il cittadino,
«Biblioteche oggi», 10, 2006, p. 45-54 (http://www.bibliotecheoggi.it/2006/20060804501.pdf).
20. Doriana Zago, Il reference digitale in biblioteca, in «Bibliotime», X/3, novembre 2007 (http://www.aib.it/aib/
sezioni/emr/bibtime/num-x-3/zago.htm); Ridi, Il reference digitale, cit., p. 315-326 e id., I concetti fondamentali del
servizio di reference, «Working Papers in Library and Information Science», n. 8.1, Venezia: Università Ca’ Foscari
di Venezia, Dipartimento di studi umanistici, 2014 (http://lettere2.unive.it/ridi/wplis08-1.pdf).
21. Paola Gargiulo, Il ruolo del bibliotecario di reference nell’era digitale, «Bibliotime», VIII/1, marzo 2005 (http://
www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num-viii-1/gargiulo.htm).
22. Tammaro, Biblioteca digitale per l’informatica umanistica, contributo al convegno Elaborare il sapere nell’era
digitale, Montevarchi 22-23 novembre 2007 (http://dspaceunipr.cineca.it/bitstream/1889/1297/1/Biblioteca%20
digitale%20per%20l%E2%80%99informatica%20umanistica.pdf).
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Le risorse digitali online di cui le biblioteche si sono dotate, che utilizzano e di cui
gli utenti in loco e remoti possono usufruire, sono molteplici.24 Proporzionalmente al
patrimonio musicale, quelli italiani, come sbn e sbn musica, sono inoltre di alta qualità.
Un’altra ricchissima risorsa indirizzata a un’utenza specializzata in singoli settori del
sapere, fra cui quello musicale, è Internet culturale (http://www.internetculturale.it),
vetrina del repertorio storico culturale italiano da cui si accede alle risorse digitali, ai
cataloghi di biblioteche, ad archivi di istituti culturali italiani, nonché a varie collezioni
digitali musicali italiane (come l’archivio dei periodici musicali italiani, la collezione
degli autografi del Conservatorio di Napoli, archivi sonori, raccolte di libretti ecc.).
Va segnalato infine l’Istituto Centrale per i beni sonori ed audiovisivi dal quale si può
accedere all’ascolto (parziale) e alla visione del materiale multimediale digitalizzato, alla
descrizioni del materiale audiovisivo, ad altre risorse quali il portale della Canzone italiana (http://www.icbsa.it/index.php?it/864/portale-della-canzone-italiana).
Un progetto pensato per un’utenza ben definita e accademica ma potenzialmente utile
a un pubblico più vasto, è Corago che fa parte del Centro di Risorse per la Ricerca
Multimediale dell’Università di Bologna (http://corago.unibo.it). Corago è il repertorio
e archivio di libretti del melodramma italiano dal 1600 al 1900 e costituisce il primo stadio della realizzazione del prototipo Radames,25 progettato con l’obiettivo di repertoriare
e archiviare documenti attinenti al melodramma e allo spettacolo. L’attività di raccolta
documentaria svolta finora da Corago riguarda il censimento e la riproduzione digitale
dei libretti d’opera a stampa, costituenti una documentazione fondamentale nella prospettiva di Radames.
La biblioteca digitale del Conservatorio di Milano è stata concepita come progetto sperimentale e in progress, essenzialmente in funzione del contesto in cui nasceva, cioè
in funzione dei servizi forniti da una biblioteca che è nel contempo biblioteca di conservazione (per il prezioso patrimonio di collezioni musicali accumulate nel tempo),
biblioteca scolastica e “d’uso” (in quanto annessa a una scuola di musica che, a sua
volta, produce musica), e biblioteca pubblica (in quanto titolare del Deposito Legale
della musica almeno dal 1850 ad oggi). Una biblioteca dunque soggetta ai problemi di
gestione sopra descritti, fra i quali la richiesta di esportazione dai locali della biblioteca
di documenti ’storici’ per motivi didattici, di studio e analisi o per renderne possibile la
23. Gargiulo, Il reference digitale: l’intermediazione e le risorse multimediali, relazione presentata alla giornata di
studio Stato attuale delle metodologie di gestione e diffusione dell’informazione multimediale, Roma 3 dicembre 2004
presso la Biblioteca di Area delle Arti dell’Università degli Studi Roma Tre, (http://host.uniroma3.it/biblioteche/
download/gargiulo_Referencemm_rm3_3-12-04.pdf).
24.

Cfr. ad esempio la pagina dell’URFM http://www.urfm.braidense.it/risorse/repertori.php .

25. Lorenzo Bianconi - Angelo Pompilio - Giorgio Pagannone, Radames, prototipo di un repertorio e archivio
digitale per il melodramma, «Il Saggiatore», 11, 2004, n. 2, pp. 345-395 (http://wwcat.saggiatoremusicale.it/rivista/
XI_2004_2/Bianconi-Pompilio-Pagannone_Saggiatore_11_2004-2.pdf).

227

BIBLIOTECA GIANNI MILNER 2012-2022. QUADERNI, 1

BIBLIOTECONOMIA MUSICALE NELL’ERA DIGITALE

fruizione sonora. L’obiettivo primario e originario del progetto consiste nella realizzazione di un digital repository di immagini dei documenti “storici” e, in futuro, anche
“moderni”26 – adottando in questi casi le necessarie limitazioni previste dalla normativa
vigente sul copyright – liberamente fruibili in rete, preservando in tal modo il documento originale e nel contempo favorendone la consultazione online. Oltre a rendere
possibile la fruizione delle immagini tramite collegamenti dall’opac di sbn (http://opac.
sbn.it/opacsbn/opac/iccu/musica.jsp), dall’opac della Regione Lombardia (https://www.
biblioteche.regione.lombardia.it/vufind) e da quello del Conservatorio (http://www.
biblioteche.regione.lombardia.it/OPACMI09/cat/SF), e a rendere ulteriormente possibile la navigazione all’interno del documento virtuale con una metadatazione approntata
ad hoc, il sistema è stato dotato di una infrastruttura in cui l’utilizzo delle tecnologie del
web semantico consentono avanzate funzionalità di ricerca e di navigazione basate sulle
relazioni semantiche tra documenti di diversa natura, pur sempre inerenti alla musica:
manoscritti e stampe, periodici, libri illustrati sui personaggi della vita teatrale e musicale, trattati di composizione e testi teorici, in prospettiva anche documenti d’archivio,
museali e multimediali.
Sempre in ambito italiano, va inoltre segnalato un autentico Virtual Reference Desk
collettivo nazionale per professionisti e appassionati di musica, nonché per bibliotecari
e operatori attivi nelle biblioteche musicali italiane: l’urfm, l’Ufficio Ricerca Fondi
Musicali della Biblioteca Braidense che ha sede presso la Biblioteca del Conservatorio
di Milano. Questo ufficio venne istituito nel 1965 per ospitare la capillare ricerca di fonti
musicali italiane condotta da Mariangela Donà e da Claudio Sartori, confluita poi nel
Catalogo nazionale dei manoscritti musicali e della musica a stampa fino al 1900 in
cui figurano dati non ancora presenti a tutt’oggi in altre risorse. Le schede cartacee di
questo catalogo sono fruibili online dall’omonimo menù dell’urfm, mentre i dati relativi
alle stampe sono confluiti in sbn Musica. Molte altre sono inoltre le informazioni fornite a tutto il pubblico interessato alla musica comprendenti, oltre alla normativa per
la catalogazione, segnalazioni e link a risorse digitalizzate di dominio musicale, siti di
biblioteche e di cataloghi online stranieri con fondi musicali, di opere complete di singoli
compositori, di repertori e cataloghi storici, e altro ancora.

Sulla base delle considerazioni condotte sino a questo punto è stata effettuata una
rapida ricognizione sui servizi di reference online di circa trenta biblioteche italiane il
cui dominio di ricerca è la musica (conservatori, istituti musicali, dipartimenti universitari di musicologia e inoltre biblioteche pubbliche con importanti collezioni musicali
e multimediali) per verificare se vengono messe in atto le Linee guida dell’ifla (2003 e
2004) per il reference service, se sono strutturati e attivi Virtual Reference Desk e altre
risorse online personalizzate della biblioteca e se risultano attivate forme di formazione
a distanza.

Relativamente alle Linee guida è stato controllato in particolare se: 1) risultano a monte
una riflessione e una programmazione del servizio sulla cui base è stato organizzato lo
spazio virtuale in funzione di un’utenza variamente interessata alla musica; 2) in caso
positivo, se e come le risorse per il reference più sopra segnalate sono state scelte e messe
in atto in funzione di questa particolare utenza.
Dall’indagine sulle biblioteche prese in esame risulta chiaramente che tutte hanno
un catalogo cartaceo e in gran parte aderiscono a sbn. Si riscontano inoltre casi di
Conservatori con cataloghi elettronici online personalizzati, esclusivi del proprio patrimonio e pensati per l’utenza locale, talvolta parzialmente condivisi con sbn. Raramente
è specificato se i cataloghi online sono esaustivi o parziali del posseduto.
Le biblioteche generaliste e dei dipartimenti di musicologia seguono in linea di massima
le linee guida ifla. Risulta pertanto prevalente la filosofia dell’informazione semplice e
diretta, priva di pagine discorsive, che permette all’utente l’identificazione, l’accesso al
sito e l’individuazione della mission dell’istituzione, così come di orientarsi con facilità
all’interno della pagina web. La homepage si presenta con un menu essenziale, la dichiarazione dei servizi, il modulo per le domande dirette al bibliotecario, le faq (Frequently
Asked Questions), il Segnaweb con eventuali segnalazioni di risorse interne o esterne
alla biblioteca interessanti per il tipo particolare di utenza. Le collezioni digitali musicali
di biblioteche generaliste, ma non soltanto, tendenzialmente fanno gestire i propri dati
da Internet Culturale e/o da altre Biblioteche digitali collettive quali quella Lombarda
(https://www.bdl.servizirl.it/bdlfe) ed è il caso, per esempio, della Biblioteca Civica
Angelo Mai di Bergamo e della Biblioteca del Conservatorio di Brescia. Più singolare,
e comunque efficace, appare la soluzione adottata dal Museo della Musica di Bologna
che ha messo in rete il catalogo digitalizzato di Gaetano Gaspari, dal quale è possibile
accedere alle immagini della preziosa collezione musicale di Padre Martini.27
Fra la ventina di biblioteche di Conservatori presi in esame – di cui esiste una tipologia
molto varia dovuta sia alla storia dell’istituto e del patrimonio posseduto, sia all’entità
della popolazione studentesca – relativamente poche sono quelle che dimostrano di
avere consapevolezza delle modalità del servizio secondo le Linee ifla, anche se rispetto
a qualche tempo fa si riscontra una maggior attenzione verso la qualità del servizio di
informazione tout court. Queste biblioteche generalmente risultano aperte al pubblico
esterno specie se depositarie del deposito legale della musica ma non sempre risulta
dichiarato e di immediata evidenza, quali siano i servizi offerti. A volte tali informazioni
figurano soltanto nel Regolamento della biblioteca ovvero in pagine del sito non inerenti
per loro natura a questo scopo. Per le informazioni bibliografiche si rimanda a sbn (nei
casi in cui la biblioteca faccia parte del sistema), e/o all’opac personalizzato della biblioteca. Nei casi di biblioteche in sbn e con un opac locale personalizzato, non sempre viene
specificato se i due cataloghi si integrano e, in caso positivo, con quali modalità ma la
tendenza è di far figurare in sbn il patrimonio più prezioso e nel catalogo locale quello del
materiale di uso corrente. Generalmente nella homepage figurano anche le segnalazioni
dei servizi essenziali (orari, prestito e riproduzione); rarissimi invece gli sportelli online

26. Michele Barbera - Claudio Cortese - Emilia Adele Groppo - Romeo Zitarosa, Una Biblioteca Digitale
Semantica per il Comune di Milano, «Bollettino del Cilea», 113, Giugno 2009 (http://bollettino.cilea.it/article/
viewFile/6933/6528).

27. Gaetano Gaspari, Catalogo della biblioteca del Liceo musicale di Bologna, Bologna: Libreria Romagnoli
Dall’Acqua, 1890-1905, 4 voll. (http://www.bibliotecamusica.it/cmbm/scripts/gaspari/src_aut.asp).
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per richieste di informazioni bibliografiche più specialistiche, i moduli per “Chiedi al
bibliotecario” (ai quali si supplisce con indicazione dell’email istituzionale) e le statistiche e segnalazioni di banche dati di qualità scelte in funzione del profilo dell’utenza.
Assente l’attivazione di servizi interattivi sincroni (chatline-testo, video/audio).
Una peculiarità delle biblioteche di istituti musicali consiste nel fatto che l’eredità del
patrimonio storico – non raramente pregevole anche nei casi di istituti medio-piccoli e
talvolta preponderante sul materiale aggiornato e di uso corrente – si manifesta nelle
pagine web in maniera inversamente proporzionale al peso dato alle esigenze della didattica, della ricerca e di altri servizi ad hoc di queste biblioteche specialistiche. La tendenza riscontrata è cioè quella di dare maggior evidenza alle “nobili ascendenze” della
biblioteca, con testi discorsivi sulla storia del fondo prezioso e immagini estetizzanti,
più che all’informazione semplice e chiara dell’identità dei fondi, delle risorse e sulle
possibilità e modalità di accedervi. A questo proposito sono stati riscontrati anche casi di
collezioni digitali che per il valore storico e intrinseco dei contenuti figurano in Internet
Culturale, ma che risultano scollegate dalla gestione in loco dell’Istituto possessore dei
beni, il quale si limita a darne informazione sulla homepage istituzionale, talvolta senza
neppure indicare il link per accedere direttamente alla risorsa. In breve non risultano
chiare la pianificazione e l’integrazione fra le fonti informative elettroniche organizzate
e approntate per l’utenza istituzionale locale e quella remota, nonché, in alcuni casi, fra
quelle cartacee e quelle elettroniche.
In conclusione, relativamente alle biblioteche dei Conservatori e Istituti musicali va
osservato che a fronte di progetti in cui il patrimonio posseduto e le risorse digitali costituiscono i due cardini della questione, si nota una scarsa considerazione dei differenti
profili dell’utenza, ivi compresa quella locale, se non la mancanza di una chiara consapevolezza del ruolo della biblioteca e del reference nell’epoca attuale. Conseguentemente
una insufficiente organizzazione e comunicazione mirata dei servizi, specie di quelli
locali, derivata anche dalla complessa situazione amministrativa pregressa a cui si è fatto
accenno più sopra. Come dire che alla soluzione dei problemi che l’attualità presenta
si supplisce più con l’esibizione d’“immagine” che con proposte aperte e concrete di
dialogo con il pubblico.
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Martina Massaro

Il contributo della Fondazione Ugo e Olga Levi
per lo studio e il riordino del fondo
di Guido Costante Sullam (1873-1949)¹

Dal febbraio 2017, la Fondazione Ugo e Olga Levi ha aderito a una convezione inter-istituzionale tra la Comunità Ebraica di Venezia, l’Università di Padova, la Fondazione
Musei Civici di Venezia e la Soprintendenza archivistica del Veneto e Trentino-Alto
Adige al fine di sostenere, in sinergia con le altre istituzioni, un progetto di ricerca per la
descrizione e lo studio dell’archivio dell’ingegnere e architetto Guido Costante Sullam.
La ricerca ha preso avvio con un iniziale contributo della Regione Veneto per le indagini sui 500 anni del Ghetto di Venezia, coordinate da Donatella Calabi tra il 2013
e il 2016.1 Tali studi, infatti, sono stati propedeutici a mettere in luce e in relazione
tra loro alcune figure di spicco appartenenti alla comunità ebraica veneziana che,
come Sullam per il suo tratto, hanno animato la storia della città e del suo Ghetto
lungo i cinque secoli di storia. Da qui è emerso inizialmente un interesse specifico
per Sullam proprio per il suo contributo alla valorizzazione dello spazio urbano del
Ghetto di Venezia e del cimitero ebraico del Lido. Già nel 1930, infatti, lo storico
inglese Cecil Roth si era rivolto a Sullam, quale professionista di riferimento per la
comunità ebraica veneziana, in occasione della pubblicazione dei suoi studi, History
of the Jews in Venice. Tali studi ancora oggi imprescindibili, in quanto rappresentano
la prima indagine sistematica delle fonti veneziane sul Ghetto, hanno segnato una
nuova frontiera storiografica, dando voce a documenti che non raccontano solamente
una storia di segregazione, ma anche quella della fioritura culturale della comunità.
In quell’occasione Sullam contribuì all’impresa elaborando una sintesi grafica della
storia dell’espansione urbana del quartiere ebraico.2
Il progetto di ricerca, condotto da chi scrive, sotto la supervisione scientifica di Stefano
Zaggia muove dal preciso intento di restituire l’identità e il portato di Sullam quale
protagonista del suo tempo, reinserendolo nel suo contesto culturale, sociale e professionale. Nella certezza che la sola chiave per leggere e interpretare il suo contributo risiede
nel suo archivio, meticolosamente raccolto e ordinato.
1. Martina Massaro, Il collezionismo ebraico durante il periodo dell’emancipazione, in Venezia, gli Ebrei e l’Europa.
1516-2016, a cura di Donatella Calabi (Venezia, Palazzo Ducale, giugno-novembre 2016), Marsilio, Venezia 2016,
pp. 382-385. L’esposizione, promossa dalla Comunità ebraica insieme alla Fondazione dei Musei Civici di Venezia,
ha visto la collaborazione del Sistema dei Laboratori dell’Università IUAV di Venezia insieme al dipartimento di
Ingegneria Civile dell’Università di Padova.
2. Ludovica Galeazzo - Martina Massaro, Le Digital Humanities per i cinquecento anni del Ghetto di Venezia, in
Porti, cantieri, minoranze, la città multietnica nel mondo mediterraneo, Atti del convegno AISU a cura di Aliresa
Naser e Marco Folin (Genova, Scuola Politecnica-Architettura, 4-5 giugno 2018), Milano: Mondadori, 2019, pp.
692-702.
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Guido Costante Sullam
Prospetto della parete est del boudoir, 1909
acquerello e lapis su carta
Fondazione Musei Civici Veneziani,
Museo Internazionale d’Arte moderna
di Ca’ Pesaro, Fondo Sullam
Guido Costante Sullam
Palazzo Levi a San Vidal, l’arredo del boudoir
1910
Fondazione Musei Civici Veneziani, Museo
Fortuny, Fondo Sullam
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in apertura
Guido Costante Sullam
Sovraporta della sala ricevere verso il boudoir
Venezia, Palazzo Levi a San Vidal,
Fondazione Ugo e Olga Levi
FOTO ALESSANDRA CHEMOLLO
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Il piano di lavoro si è articolato con l’ambizione di estendere l’indagine sistematica
all’intero archivio, mettendo in relazione la ricca serie dei documenti con il vastissimo
insieme dei disegni e la raccolta fotografica in buona parte autografa. Infatti, dopo quasi
settant’anni dalla donazione al Civico Museo Correr (1949), il fondo Sullam non è mai
stato oggetto di un intervento di descrizione e riordino complessivo. L’archivio è stato
consegnato dalla famiglia Sullam al Comune di Venezia in esecuzione delle volontà
testamentarie di Guido Costante di donare «opuscoli, schizzi, disegni, alla biblioteca
del museo Correr, pregando i signori consiglieri preposti di esaminarli, conservando
quanto merita e distruggendo il resto».3 A partire dal novembre del 1949 iniziarono le
procedure di acquisizione, sotto la guida di Giulio Lorenzetti (1885-1951), direttore del
Museo cittadino, nonché amico e collega accademico di Sullam di lungo corso. L’archivio
giunse al Correr all’interno di 300 casse e dotato di una descrizione sommaria, di cui
oggi sono identificabili solo dei frammenti. Questo primo strumento di corredo fu opera
dello storico collaboratore dello studio Sullam, Fausto Battistini. Egli, sotto la tutela
di Angelo Sullam (1881-1971), fratello del donatore, procedette all’imballo e al trasferimento dei materiali dallo studio in calle Fontana a San Felice al Museo Correr. L’11
aprile del 1951 Lorenzetti dispose immediatamente che il fondo venisse inventariato da
Giorgio Trentin.4 Negli anni Settanta Giandomenico Romanelli, che allora dava inizio
alla sua lunga direzione dei Musei Civici Veneziani, affidò due tesi di laurea presso l’Università IUAV, proprio al fine di schedarne e studiare i disegni.5 Purtroppo le ricerche
non giunsero a completare la schedatura che resta, a oggi, incompleta. Nell’ambito del
censimento degli archivi dei Musei Civici Veneziani, condotto in sinergia e con il contributo della Soprintendenza archivistica, l’archivio Sullam è stato oggetto di un’ulteriore
ricognizione da parte dell’archivista Ilaria Zacchilli che nel 2015, sotto la supervisione
di Monica Viero e Cristina Tommasi, ha steso un inventario sommario che è stato un
utile strumento di corredo. Solo nell’ambito della ricerca in corso è stato però possibile
isolare all’interno del fondo tre principali raggruppamenti documentari: vi sono le carte
che rendicontano l’attività progettuale e i rapporti con la committenza, suddivise per
serie relative ai diversi progetti, con documenti grafici. Uno specifico insieme documenta
l’attività accademica come docente prima presso la Regia Accademia di Belle Arti di

Venezia, a partire dal 1909,6 poi come direttore della Scuola e dell’Università d’Arti decorative di Monza negli anni Venti (1921-1927),7 quindi come docente alla Regia Scuola
Superiore di Architettura, oggi IUAV (dal 1927 al 1939 e dal 1945 al 1949).8 Il terzo raggruppamento documenta l’impegno sul fronte istituzionale che lo vide attivo nella veste
di membro e poi Presidente della Commissione d’Ornato a partire dal 1926, divenuta
poi Commissione Edilizia (1931-1939) sino al 1949.9 I documenti segnano dunque tutte
le tappe della carriera di Sullam, i successi e le delusioni, senza meno registrare l’interruzione dell’attività accademica e istituzionale in esecuzione dei provvedimenti razziali.10
In quest’ambito si è isolato un insieme di documenti riguardanti le pratiche espletate
per ottenere la ’discriminazione’ e il tentativo di rintegrazione sotto la protezione di Ugo
Fantucci nel Sindacato Provinciale. Sono invece conservate presso l’archivio-biblioteca
della Comunità ebraica di Venezia tutte le carte che riguardano i lavori e le funzioni
ricoperte per conto della Comunità. Queste danno conto dei radicali lavori di restauro
del cimitero antico, del carteggio con lo storico inglese Cecil Roth nel 1930, e del drammatico frangente del conflitto mondiale quando Guido Sullam era componente della
Giunta sotto la presidenza di Giuseppe Jona (1966-1943).

3. Archivio Notarile di Venezia, Atti del Notaio Luigi Candiani, fu Carlo, N. Rep. 35269 di Rep. Deposito e
pubblicazione di testamento olografo. Repubblica italiana. Anno 1949, martedì 25 ottobre ore 18. Allegato B 35269
di repertorio 15293 d’ordine.
4. Giulio Lorenzetti morì pochi mesi dopo, l’8 giugno 1951. Archivio Museo Correr. 1951 sett. 18/2 corrispondenza
legato Sullam.
5. E. Brotto, Guido Costante Sullam, tesi di laurea IUAV, relatore Giandomenico Romanelli, A.A. 197778. Correttamente sin dalla premessa la laureanda afferma: «Preciso che questa ricerca non pretende di essere
esaustiva. Continua il lavoro già iniziato in precedenza e consiste nella catalogazione del lascito Sullam giacente
dal ’49 non schedato al Museo Correr». In questa occasione sono stati oggetto di riordino solo i disegni conservati
distesi che sono stati schedati e raccolti in 36 nuove cartelle numerate progressivamente. Di questa schedatura
restano solamente le schede delle buste (cartelle) dalla 1 alla 18. Mentre si conservano sette raccoglitori ad anelli
contenenti la schedatura analitica di 61 progetti con l’indicazione della collocazione in 41 buste (cartelle). Resta
dubbia l’attribuzione di questa schedatura alla laureanda Brotto in quanto compilata con diversi criteri. Un’altra
tesi affidata da Romanelli nello stesso periodo affronta invece in modo più approfondito il primo periodo di attività
professionale attraverso alcuni progetti chiave R. Perocco, Guido Costante Sullam (1900-1915), IUAV, relatore prof.
Giandomenico Romanelli, [sd].
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Il 16 giugno del 1940 il prof. Giuseppe Jona veniva eletto all’unanimità (7 voti su 8, assente
l’avv. Gino Bassi) presidente del Consiglio di amministrazione della Comunità israelitica
di Venezia […]. Lo affiancavano (parola che egli amava sottolineare) gli otto consiglieri:
i tre componenti della Giunta (eletti con sei voti ciascuno, il cav. Vittorio Fano, acclamato vicepresidente, l’avv. Raffaele Levi e l’ing. Guido Sullam, e mi scuserete se riporto
i titoli che, malgrado le nuove interdizioni, figuravano sempre accuratamente accanto ai
cognomi).11

I documenti autografi di Sullam hanno consentito di comporre un profilo biografico
accurato, denso di informazioni sino a oggi inedite, che danno ampio conto del contesto veneziano durante questo scorcio di secolo. Sullam è apparso così come una figura
emblematica per descrivere la partecipazione di molti membri della comunità ebraica
al ridisegno del paese, in un periodo di radicale trasformazione. Si tratta dell’ennesima
testimonianza di come l’evento delle leggi razziali sia avvenuto come un cortocircuito di
senso, un’aberrazione che ha bloccato e interrotto le vite e le carriere di molti protagonisti di questo momento storico.
6. Fondazione Musei Civici di Venezia, da qui in poi MUVE, Museo Correr, Fondo Sullam, b. 28
7.

MUVE, Museo Correr, Fondo Sullam, Serie Società Umanitaria Milano, bb. 12, 14, 15, 16, 17.

8. MUVE, Museo Correr, Fondo Sullam, Serie Scuola Superiore di Architettura / Istituto Universitario di
Architettura, bb. 33, 34, 35, 36, 37.
9.
10.

MUVE, Museo Correr, Fondo Sullam, Serie Commissione all’Ornato / Commissione Edilizia, bb. 1, 2, 3.
Legge nº 1024 del 13 luglio 1939-XVII pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 luglio 1939.

11. Renata Segre, Giuseppe Jona, il Presidente della Comunità Israelitica di Venezia, in Giuseppe Jona, a cura di A
Danieli, Istituto di Scienze Lettere ed Arti, Venezia 2005, p. 5. Per i riferimenti documentari si rimanda all’Archivio
della Comunità Ebraica di Venezia (da qui in poi ACEV), Libro dei verbali, 1930-20 ottobre 1940 (I Libro dei
verbali); Libro verbali delle sedute di Consiglio della Comunità israelitica di Venezia, 3 novembre 1940-1° luglio 1951
(II Libro dei verbali).
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L’interesse della Fondazione Levi per il “caso studio Sullam”, al dunque, appare strategico ai fini dei suoi obiettivi culturali, in quanto investe almeno due diversi aspetti: da
un lato quello di accrescere la conoscenza delle fonti sulla storia famigliare, e quindi il
legame tra Ugo e Olga Levi con il cugino Guido Costante; dall’altro quello di far emergere la storia della committenza Levi a seguito dell’avvenuta emancipazione ebraica a
Venezia.
Lo studio del Fondo Sullam è a tutti gli effetti una ricca fonte primaria, utile alla conservazione di una memoria della comunità ebraica collettiva, oltre che famigliare. Essa
appare come una memoria “interrotta” dagli eventi legati all’olocausto, che laddove
non ha sterminato, ha cancellato l’identità e il portato delle vite di molti protagonisti di
quell’epoca. Attraverso i progetti e i disegni di Sullam i luoghi che sono stati teatro della
vita di Ugo e Olga Levi, ma non solo, e che oggi fanno parte del patrimonio immobiliare
della Fondazione che porta il loro nome, divengono parte di un progetto culturale che
non riguarda in modo precipuo la musica, ma si espande alla sensibilità di questi mecenati all’arte e alla cultura del loro tempo.12
Guido Sullam è stato dunque per più di mezzo secolo il professionista di riferimento, al
quale, prima Angelo Levi, padre di Ugo, e poi Ugo stesso affidarono il restauro, l’arredo
nonché lo stile delle loro dimore. Così di converso lo studio della committenza Levi
diviene un capitolo importante per l’analisi e la contestualizzazione dei progetti di architettura e decorazione d’interni di Guido Costante Sullam all’avvio della sua carriera.
Egli è stato un chiaro esponente della comunità ebraica veneziana, un professionista
instancabile e un interprete sensibile e originale dello stile liberty. Sullam è stato, inoltre,
una figura cardine in Italia intorno alla quale si è ordinata la trasmissione e l’insegnamento delle arti applicate. Sullam si fece portavoce dello stile del nuovo secolo, con
quell’approccio creativo che bene interpreta Vittorio Pica in apertura al catalogo dell’esposizione internazionale di Torino del 1902, citando Eugène Grasset:

Il viaggio per l’Umanitaria fu in via definitiva un’esperienza formativa, così come la visita
alla colonia di Darmstadt nel 1903, dove ebbe modo di conoscere personalmente Joseph
Maria Olbrich (1867-1908) e di ammirare le sue architetture.

Se è vero che non s’inventa, né si può inventare nulla di nuovo in modo completo e fondamentale, è parimenti esatto che l’uomo d’ingegno inventa una nuova maniera d’intendere
una vecchia idea od applica metodi antichi ad un’idea nuova dell’arte applicata.13

Ed è proprio l’esposizione di Torino del 1902 che sarà per Sullam propedeutica al suo
viaggio in Europa per la Società Umanitaria di Milano al fine di studiare il modello delle
Scuole d’Arte e d’Industria. Egli intraprese questo viaggio già profondamente suggestionato e ormai incline al nuovo indirizzo architettonico e decorativo, uno stile che forse
per la prima volta accumunava simultaneamente il gusto di tante nazioni, rigenerandosi
grazie a un «assiduo scambio cosmopolita di prodotti e di idee», un abito mentale assai
affine per un esponente della cultura ebraica. Sullam dunque già prima della partenza
ha negli occhi l’opera dello scozzese Charles Rennie Mackintosh (1868-1928) della
scuola d’arte di Glasgow, del viennese Baumann, o di Joseph Maria Olbrich (1867-1808).
12. Martina Massaro, Guido Costante Sullam (1873-1949). Una nota sull’archivio e sulla vita, «Ceramica e arti
decorative nel Novecento», III, 2018, pp. 77-92.
13. Vittorio Pica, L’arte decorativa all’esposizione di Torino del 1902, Bergamo: Istituto Italiano Arti Grafiche,
1903, p. 21.
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L’incontro con Olbrich e l’esame dei suoi edifici mi dimostrarono che era impossibile
fare della architettura liberty in Italia senza avere prima operato un rinnovamento artigiano. Quella grande arte poteva realizzarsi solo attraverso maestranze specializzate.
Bisognava dedicarsi così con ogni energia delle scuole d’arte e della scuole industriali […]
L’architettura sarebbe venuta dopo.14

Il suo pellegrinaggio per le scuole d’Austria e Germania era volto a trarre dei modelli
di riferimento per tradurre e attivare in Italia quella formazione professionale, capitale
per dare nuovo slancio alle arti applicate. Sullam riversò l’esperienza fatta per conto
dell’Umanitaria in un’esaustiva relazione, che sebbene fosse finalizzata a un progetto di
formazione, influenzò in modo inequivocabile l’opera dell’autore come professionista.
Così una volta tornato al lavoro in cantiere a Venezia egli non mancò di tradurre quanto
aveva assorbito. Sono dunque proprio le prime commissioni realizzate tra il primo e
il secondo decennio del Novecento, depositarie del vasto bagaglio culturale e stilistico
raccolto lungo il pellegrinaggio in nord Europa. I primi incarichi gli giunsero dall’entourage famigliare, nonché ebraico: da Edgardo Finzi,15 per l’ampliamento di una villa
a Carpenedo (1902); da Consiglio Ricchetti per i due villini al Lido (1905);16 dal cugino
Marco Sullam per il restauro e l’arredo del palazzo a Santa Maria Formosa (1900-1904),17
sempre su commessa della famiglia Sullam il palazzo al ponte Goldoni (1907-1908);18
dallo zio materno, Angelo Levi, e poi dal cugino Ugo per il rifacimento della casa (in
cui era nato Francesco Hayez nel 1791) a Santa Maria Mater Domini (1904-1909),19 per
l’adeguamento delle proprietà di San Vio (1907),20 per il restauro e l’arredo del palazzo a
San Vidal (1907-1913) nonché per la tomba di famiglia al cimitero del Lido (1910-1912).
Tra le opere cimiteriali di questo primo periodo vanno ricordate anche la tomba per la
famiglia Errera,21 quella per la Adele Sforni22 e Leone Pardo23 e i Guetta. Sempre per
il cugino Ugo Levi Sullam seguì la manutenzione delle proprietà in terraferma: le case

14. Bruno Zevi, Guido Costante Sullam 1873-1949, «Istituto Universitario di Architettura di Venezia. Annuario
anni accademici 1950-51 e 1951-52», Venezia: s.e. 1952, pp. 83-84.
15.

MUVE, Museo Internazionale d’arte Moderna di Ca’ Pesaro, Fondo Sullam, b. 1.

16. MUVE, Museo Internazionale d’arte Moderna di Ca’ Pesaro, Fondo Sullam, bb.
17.

MUVE, Museo Internazionale d’arte Moderna di Ca’ Pesaro, Fondo Sullam, b. 7

18. MUVE, Museo Internazionale d’arte Moderna di Ca’ Pesaro, Fondo Sullam, b. 17
19.

MUVE, Museo Internazionale d’arte Moderna di Ca’ Pesaro, Fondo Sullam, b. 13

20.

MUVE, Museo Internazionale d’arte Moderna di Ca’ Pesaro, Fondo Sullam, b. sn. cart. 70.

21.

MUVE, Museo Internazionale d’arte Moderna di Ca’ Pesaro, Fondo Sullam, b. 14

22.

MUVE, Museo Internazionale d’arte Moderna di Ca’ Pesaro, Fondo Sullam, b. 29

23.

MUVE, Museo Internazionale d’arte Moderna di Ca’ Pesaro, Fondo Sullam, bb. 19, 31.

239

BIBLIOTECA GIANNI MILNER 2012-2022. QUADERNI, 1

CRONACHE

coloniche a Crea, Monastier e Zenson di Piave24; le case progettate (1926) per una piazza
del Mercato a Monastier e altre opere minori nei possedimenti nel trevigiano.
La committenza Levi appare dunque, per la varietà e la consistenza degli incarichi
affidati a Sullam all’avvio della sua carriera professionale, un caso studio importante
e decisivo. L’analisi dei progetti per i Levi diviene determinante per misurare il gradimento della temperie culturale, dell’originale interpretazione del nuovo stile, nonché sul
piano squisitamente tecnico un buon campo di applicazione delle nuovissime tecniche
edificatorie, che tra i primi Sullam sperimenta a Venezia. La documentazione allegata
ai disegni di progetto rendiconta nel dettaglio l’attività di cantiere e i rapporti con maestranze e fornitori, i quali tutti insieme concorrono alla realizzazione delle raffinatissime
invenzioni decorative, all’avanguardia sul piano della sperimentazione tecnica. Sullam,
infatti, raccolse intorno a sé i migliori artigiani presenti a Venezia, forti dell’eccellenza
della tradizione locale, senza mancare però di confrontarsi con le aziende emergenti
in Europa sul fronte degli impianti e di quelle nuove tecnologie costruttive. Dunque i
progetti di questo interprete divengono un riferimento per valutare un nuovo modo di
costruire e intendere l’architettura, che a Venezia assume delle connotazioni particolarissime proprio per il suo ingombrante vincolo con l’antico. Seppur intriso di cultura
del passato, Sullam è in grado di conciliare le istanze della modernità. Questa abilità
all’avvio del nuovo secolo rende i suoi progetti all’avanguardia rispetto ad un nuovo
concetto di abitare. Egli riuscì a dare corpo a un ideale equilibrio tra l’antica tradizione edificatoria e decorativa e la sperimentazione di nuovi materiali, come il cemento
armato. Utilizza infatti il brevetto Hennebique, diffuso in Italia dallo studio tecnico degli
ingegneri Porcheddu e Ferrero sia nei cantieri del Lido che a Venezia.25

ponte ferroviario translagunare a metà Ottocento, vide il suo definitivo completamento
con la costruzione del ponte carrabile in questa fase, determinando una progressiva e
inarrestabile trasformazione del tessuto urbano e delle sue principali vie di penetrazione.
Parte di un complesso disegno di rilancio della città di Venezia e della sua economia, un
processo in larga parte voluto e finanziato proprio dalla leadership ebraica veneziana;
esso ci appare puntualmente leggibile attraverso le carte di Sullam relative alla sua attività in Commissione edilizia, in particolare nel frangente dell’esecuzione del progetto di
Guido Cirilli (1871-1954) per il Rio Novo.
La città viene concepita, non più come isola, ma come parte di un territorio “metropolitano”, un esito questo che ha ancora oggi notevolissime implicazioni sul piano del
governo della città e del suo territorio. Nell’immediato gli effetti di questa nuova immagine della città hanno avuto ripercussioni sulla riorganizzazione degli spazi urbani e dei
flussi di percorrenza, andando ad aprire una nuova porta della città verso la terraferma.
Venezia in questo frangente si riconfigura in ambito territoriale subordinando la sua
vocazione marittima a una più complessa dinamica di connessione con l’entroterra.

L’Italia aveva perduto da almeno un cinquantennio, la coscienza, l’orientamento della
cultura europea […] Al tramonto del secolo scorso e in quegli anni che lo prolungano
nel nostro, fino alla guerra, una folta schiera di architetti italiani cercò di riscattare la
nostra arte. I massimi nomi sono quelli di Ernesto Basile, Raimondo D’Aronco, Giuseppe
Sommaruga, Gaetano Moretti, Ernesto Wille; Sullam appartiene a questo gruppo, partecipò alla sua lotta e alla sua delusione.26

L’indagine documentaria si è dimostrata, ben oltre le aspettative iniziali, una straordinaria lente attraverso la quale leggere non solo l’opera di Sullam in quanto tale, ma
in modo estensivo la storia della città di Venezia tra la fine XIX e la metà XX. Se da un
lato in questa congiuntura si registra un momento significativo sul piano del linguaggio
architettonico, dall’altro si rileva forse la più radicale trasformazione dello spazio urbano
della città lagunare dalla sua fondazione. Tale processo, avviato con la costruzione del
24. MUVE, Museo Internazionale d’arte Moderna di Ca’ Pesaro, Fondo Sullam, b. 82
25.

MUVE, Museo Correr, Fondo Sullam, bb. 4, 5.

26. Zevi, Sullam, cit., p. 83. Zevi qui fa riferimento a quella generazione di architetti, che, insieme a Sullam,
rappresenta l’Italia all’Esposizione internazionale di architettura di Vienna nel 1908; a tal proposito si rimanda a G.
Il Congresso e la esposizione internazionale d’architettura a Vienna, «Edilizia moderna», a. XVII fasc. IX Settembre
1908, pp. 63-64. Vedi anche Rossana Carullo, Arti applicate e formazione: il caso Sullam, «A/I/S/Design, Storia e
Ricerche», n. 1, Marzo 2013, http://www.aisdesign.org/aisd/tag/sullam.
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Guido Costante Sullam
Palazzo Levi a San Vidal
L’arredo della sala da bagno di Olga Levi
Fondazione Ugo e Olga Levi
FOTO RAUL BETTI
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Raul Betti

Biennale Architettura 2018: Padiglione Portogallo
Public Without Rhetoric - Fondazione Ugo e Olga Levi
(24 maggio-22 novembre)

Per raccontare il proficuo dialogo instaurato in questi anni tra il Governo del Portogallo
e la Fondazione Ugo e Olga Levi, in occasione della Biennale di Venezia, è necessario
premettere che la partecipazione nazionale portoghese non possiede un padiglione
stabile all’interno dei Giardini o dell’Arsenale. Questa situazione apparentemente
svantaggiosa è diventata nel corso del tempo un aspetto di sfida progettuale con il
quale curatori e artisti si sono confrontati, dando vita a interdisciplinarità partecipative, occasioni di scambio culturale e momenti di condivisione che hanno permesso al
pubblico di conoscere i luoghi meno noti di Venezia, la sua storia e suoi abitanti.
Nel corso degli anni, il suddetto “dinamismo” del Padiglione portoghese all’interno
della città lagunare, con collocazioni in contesti spesso inusuali, è divenuto la cifra
stilistica che lo caratterizza. A tal proposito, possono essere ricordati alcuni progetti
presentati sia in occasione della Biennale Arte che di Architettura, e che si sono
distinti per originalità e audacia: nell’edizione della Biennale Arte del 2013, con l’opera
Trafaria Praia dell’artista Joana Vasconselos (curatore Miguel Amado), il Padiglione
del Portogallo ha trovato spazio all’interno di un vaporetto in navigazione nel bacino
di San Marco tra i Giardini e Punta della Dogana; nel 2014 in occasione della 14.
Biennale di Architettura, con Homeland, News from Portugal (curatore Pedro Campos
Costa), il Padiglione è stato rappresentato da un distributore di giornali. La pubblicazione intitolata per l’appunto Homeland si proponeva quale strumento per raccontare
l’evoluzione di 6 progetti commissionati ad altrettanti giovani studi di architettura
attivi in differenti città portoghesi; va poi citata l’esperienza “giudecchina” che ha
visto per due anni il Portogallo interagire e dialogare con il territorio. Nel 2016, in
occasione della 15. Biennale di Architettura, con il progetto Neighbourhood: Where
Alvaro Meets Aldo (curatori Roberto Cremascoli e Nuno Grande), il Padiglione del
Portogallo è stato ospitato all’interno dell’edificio incompiuto, a firma dell’Architetto lusitano Alvaro Siza, nel cantiere di Campo di Marte. Con tale collocazione si
è cercato di riportare l’attenzione della collettività su un progetto di Edilizia Sociale
che aveva come obiettivo la conclusione del Cantiere ATER (oggi purtroppo in fase di
stallo) e l’apertura della piazza; nel 2017, il progetto Medida Incerta dell’artista José
Pedro Croft (curatore João Pinharanda) ha invece visto interagire la suggestiva Villa
Heriot (attuale sede uia e iveser) e il suo splendido giardino, entrambi di proprietà
del Comune di Venezia, con le sculture monumentali in acciaio e vetro policromo
dell’artista portoghese (successivamente rimosse nel pieno rispetto del bene pubblico
e della cittadinanza).
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In tutte queste occasioni il Governo del Portogallo, gli Artisti e i Curatori hanno sempre
intrecciato relazioni con la città e con i suoi abitanti, con finalità rivolte a promuovere il
dialogo sociale e politico, oltre che culturale e artistico.
Una visione sulla città di Venezia, e trasversale, ha portato il Governo del Portogallo –
che opera tramite la Direzione Generale delle Arti (DGArtes) – a volgere nuovamente lo
sguardo altrove, alla costante ricerca di nuovi contesti nei quali operare e nel rispetto del
proprio dna nomade. Verso la fine del 2017, infatti, il Governo ha preso contatto con la
Direzione della Fondazione Ugo e Olga Levi con l’obiettivo di poter insediare il Padiglione
nazionale all’interno di Palazzo Giustinian Lolin, per la Biennale di Architettura 2018.
Sin da subito ai rappresentanti del Governo è parso chiaro il grande potenziale del luogo,
non solo per la sua storia (il progetto è di Baldassare Longhena), il prestigio culturale
della Fondazione, il suo posizionamento all’interno del tessuto della città (prossimo al
ponte dell’Accademia), ma anche per la diversità di spazi a disposizione in termini tipologici, stilistici e funzionali. L’attenzione della Direzione Generale delle Arti (DGArtes)
si è dunque rivolta principalmente al piano nobile, così prezioso e ricco di citazioni, e
all’androne d’ingresso per la possibilità di un affaccio diretto sul Canal Grande.
Nel primo trimestre del 2018 venivano definiti gli accordi tra Fondazione Ugo e Olga
Levi e la Direzione Generale delle Arti del Governo Portoghese e intraprese le attività
necessarie affinché il Padiglione del Portogallo potesse insediarsi per tempo, in occasione
della 16. Biennale di Architettura di Venezia intitolata FreeSpace a cura degli architetti
Yvonne Farrell e Shelley McNamara.
Il 24 maggio 2018, alla presenza di Istituzioni italiane e portoghesi, rappresentanti del
mondo della cultura e ospiti, viene inaugurata l’esposizione Public Without Rhetoric a
cura del critico e storico Sérgio Mah e dell’architetto Nuno Brandão Costa, che hanno firmato anche l’allestimento. Una mostra corale, che ha visto la partecipazione di numerosi
studi di architettura, architetti e visual-artist, pensata in risposta a questo periodo di crisi:
In coincidenza con la crisi economica, negli ultimi dieci anni è sorta una specie di ossessione nei confronti delle opere pubbliche, considerate, alla luce degli orientamenti neoliberali che hanno guidato l’Europa occidentale negli ultimi tempi, una spesa accessoria e
dannosa. L’opera pubblica, come la costruzione di strutture culturali, educative, sportive e
infrastrutture, rientra in un’idea di evoluzione della civiltà e progressività nell’equivalenza
delle opportunità sociali. Simultaneamente, ricostruisce e riabilita la forma della città,
rinnovando qualitativamente e culturalmente lo spazio pubblico. In questo intervallo di
dieci anni, fra l’inizio della crisi nel 2007 ed oggi, nonostante il brutale calo di questo tipo
di investimento, si è verificata la costruzione di un numero significativo di opere pubbliche
di grande qualità, a simboleggiare la resilienza di alcuni nuclei di decisione (centrale,
regionale, locale e istituzionale). Entità che non hanno rinunciato a concretizzare progetti precedenti all’inizio della crisi e altri, che andando controcorrente, si sono assunti la
responsabilità di lanciare nuovi progetti durante quello stesso periodo.

Per il progetto di allestimento, i curatori hanno dialogato con gli spazi di Palazzo
Giustinian Lolin e la sua storia con l’obiettivo di rispettare sia l’identità del luogo, ma al
tempo stesso con il desiderio di valorizzare le opere architettoniche oggetto della mostra
con un’istallazione site-specific. Il dialogo, talvolta complesso, tra le parti coinvolte
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(Direzione Generale delle Arti, Fondazione Ugo e Olga Levi, Biennale di Venezia,
Comune e Soprintendenza e altri soggetti coinvolti), è stato condotto sempre con l’obiettivo di giungere ad un risultato comune, assicurando che contenuto e contenitore
potessero rafforzarsi vicendevolmente.
La mostra, composta da 12 progetti (strutture temporanee, edifici e infrastrutture dedicate alla cultura, all’educazione, allo sport e alla mobilità) si sviluppa in due parti così
da poter fornire un diverso modo e approccio alla percezione dell’architettura. La parte
principale è collocata al piano nobile, dove ogni opera architettonica è rappresentata
utilizzando strumenti convenzionali quali plastici fresati monocromi, disegni su carta da
lucido con grafiche caratteristiche dello studio di provenienza e da diapositive proiettate
utilizzando proiettori originali degli anni 80-90. Nella seconda parte, collocata all’interno dell’androne al piano terra, vengono proiettati 12 film (corti) che raccontano le
opere selezionate con il linguaggio e la sensibilità dei video-artisti portoghesi coinvolti,
quali André Cepeda, Catarina Mourão, Nuno Cera e Salomé Lamas.
Le opere architettoniche selezionate, prevalentemente realizzate in Portogallo, vedono
coinvolte diverse generazioni di architetti come Álvaro Siza Vieira (Vincitore del Leone
d’oro nel 2002 e alla carriera nel 2012), Eduardo Souto De Moura (Vincitore quest’anno
del Leone d’Oro con il progetto Vol de Jour), Gonzalo Byrne, Manuel Aires Mateus,
Francisco Aires Mateus, Tiago Figueiredo, Inês Lobo, João Luís Carrilho da Graça, João
Mendes Ribeiro, Carlos Prata, Ricardo Bar Gordon, Miguel Figueira, oltre agli studi
professionali quali SAMI (Inês Vieira da Silva e Miguel Vieira), Menos é Mais (Cristina
Guedes e Francisco Vieira de Campos), Barbas Lopes Arquitectos (Diogo Seixas Lopes
e Patricia Barbas), Serôdio Furtado Associados (Isabel Furtado e João Pedro Serôdio)
depA (Carlos Azevedo, João Crisóstomo e Luís Sobral), Diogo Aguiar Studio, FAHR
021.3 (Filipa Fróis Almeida e Hugo Reis), Fala Atelier (Ana Luísa Soares, Filipe
Magalhães e Ahmed Belkhodja), Ottotto (Teresa Otto).
La mostra Public Without Rhetoric ha registrato un buon successo in termini di numero
di visitatori (15.863 visitatori), di riscontro dei media nazionali ed esteri, e di visibilità
per la Fondazione Ugo e Olga Levi, che ha potuto mettere in risalto le attività di ricerca
e studio oltre a quelle culturali sul territorio. Contesto positivo che ha portato il Governo
del Portogallo e la Fondazione a proseguire il cammino comune anche per l’anno 2019
in occasione della 58. Biennale d’Arte May You Live In Interesting Times a cura del
newyorkese Ralph Rugoff che si svolgerà dall’11 maggio al 24 novembre 2019.
A tal proposito, come già avvenuto negli anni precedenti, la Direzione Generale delle
Arti (DGArtes) del Governo Portoghese ha indetto un concorso ad invito per designare il
curatore e l’artista di riferimento. Da questo concorso è emerso il nome dell’artista che
rappresenterà il Portogallo alla prossima Biennale d’Arte, la scultrice Leonor Antunes, e
quello del curatore João Ribas, già direttore del museo d’arte contemporanea Serralves
di Porto. La mostra si intitolerà a seam, a surface, a hinge, or a knot e sarà certamente
occasione di dibattito, oltre che per i temi dell’arte e per i legami che la sua opera site-specific avrà con Venezia, ma anche rispetto al ruolo e al significato sociale e culturale che
il Portogallo con la sua presenza “itinerante” in occasione della Biennale di Venezia ha
avuto nel corso degli anni.
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Elena Casadoro

The Venice Glass Week “HUB” a Palazzo Querini
(7-15 settembre 2018)

Opere di Michela Cattai a Palazzo Querini,
settembre 2018
FOTO OPFOT.COM
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Il festival The Venice Glass Week
Negli ultimi anni Venezia mira a ritornare al centro della scena internazionale del vetro
artistico, grazie anche all’ideazione di una nuova importante manifestazione diffusa ed
inclusiva. The Venice Glass Week è un festival internazionale dedicato a celebrare, supportare e promuovere l’arte del vetro, l’attività artistica ed economica per la quale Venezia è
conosciuta nel mondo da più di mille anni. Promosso dal Comune di Venezia, il festival è
ideato e organizzato da tre fra le principali istituzioni culturali veneziane con consolidata
esperienza e competenza nel settore del vetro: la Fondazione Musei Civici di Venezia, la
Fondazione Giorgio Cini – Le Stanze Del Vetro e l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti, nonché il Consorzio Promovetro Murano, impegnato nella tutela del vetro artistico
di Murano e gestore del marchio Vetro Artistico® Murano della Regione Veneto. Le prime
due edizioni della manifestazione – 2017 e 2018 – hanno riscontrato un grande successo
e hanno fatto sì che la manifestazione diventi un appuntamento fisso per gli appassionati
di vetro in città e a livello internazionale. Il programma della prima edizione ha incluso
infatti più di 150 eventi in oltre 100 sedi tra Venezia e Murano, attirando 75.000 visitatori
provenienti da Venezia, dall’Italia e dall’estero. La seconda edizione, che si è tenuta dal
9 al 16 settembre 2018, ha registrato 180 eventi ospitati in 160 spazi allestiti a Venezia,
Murano, e Mestre, dove i visitatori hanno superato le 91.000 presenze: un sicuro segno
del dinamismo e della vitalità della scena culturale veneziana, e un forte indicatore del
rinnovato e crescente interesse internazionale nei confronti del vetro artistico.
La “settimana del vetro” è un festival inclusivo. The Venice Glass Week è aperto a tutte
le iniziative, nazionali e internazionali, che abbiano al centro la valorizzazione del vetro
artistico: mostre e installazioni, ma anche conferenze, spettacoli, workshops, cene a
tema, visite guidate, attività per bambini e tanti altri eventi. La partecipazione è a titolo
gratuito e non ha costi di adesione. Ogni partecipante deve naturalmente sostenere
autonomamente i costi relativi all’organizzazione, alla produzione, all’allestimento e alla
comunicazione della propria iniziativa.
Tutte le richieste di partecipazione sono poi vagliate e selezionate da un team di esperti
nel settore del vetro a livello internazionale, tra curatori, storici, critici e studiosi. Il
Comitato scientifico per l’edizione 2018 era presieduto dalla storica del vetro veneziana Rosa Barovier Mentasti e composto dai critici e curatori Chiara Bertola e Jean
Blanchaert, dalla giornalista Uta Klotz, direttrice della rivista tedesca Neues Glas e dal
chimico Marco Verità, docente dell’Università Cà Foscari di Venezia esperto nella composizione di materiali vitrei.
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Il festival viene comunicato nel suo complesso con un’unica immagine visual, che gioca
sui colori bianco e rosso, declinata su vari strumenti promozionali: poster, locandine,
cartoline, totem, banner e anche dalla circolazione sul Canal Grande, grazie al fattivo
contributo e alla disponibilità di VELA Spa, di un vaporetto ACTV personalizzato con la
grafica del festival.
Oltre alla comunicazione visiva e marketing coordinata dall’agenzia CasadoroFungher
Comunicazione, nei giorni inaugurali The Venice Glass Week incontra una selezione di
giornalisti internazionali, invitata a prendere parte ad una press trip; questo assicura
al festival recensioni importanti sui principali media, tra cui il Financial Times, che ha
dedicato un’intera pagina a ciascuna edizione della manifestazione.
Il festival ha anche una forte comunicazione digital: il sito web ufficiale dell’iniziativa
(www.theveniceglassweek.com) è responsive, per essere consultato anche da smartphone
e tablet e i suoi contenuti e le mappe interattive sono costantemente aggiornati per
consentire al pubblico di trovare sempre le informazioni che cerca. Lo stesso vale per i
canali social di The Venice Glass Week, in particolare la pagina Facebook, attorno alla
quale si è sviluppata una vera e propria community e il profilo Instagram, che nei giorni
di festival si anima grazie ad un live reporting fotografico realizzato dagli studenti dei
licei di Venezia (nel 2018 il Liceo Artistico di Venezia e del Liceo Foscarini), nell’ambito
del progetto di alternanza scuola-lavoro.

che non poteva allestirla nei propri uffici di Murano, cercava spazi più ampi e centrali
in città, e sistemazione ad alcuni progetti ritenuti rilevanti dal Comitato scientifico, che
non avevano trovato ancora adeguata location. Il Comitato promotore di The Venice
Glass Week ha identificato quindi nella Fondazione Ugo e Olga Levi onlus il partner
perfetto per coprodurre la cosiddetta “HUB”, ovvero uno spazio sufficientemente grande
che, sotto uno stesso marchio, potesse ospitare tanti eventi indipendenti ma collegati.
Si è deciso quindi di organizzare The Venice Glass Week “HUB” 2018 a Palazzo Querini.
Situato in Calle lunga San Barnaba, il Palazzo (già sede dell’Università Ca’ Foscari e
in un secondo momento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete), era infatti chiuso
al pubblico da alcuni anni e – nonostante i diversi tentativi fatti dalla Fondazione Levi
– faticava ad essere promosso nel mercato cittadino poiché poco conosciuto e, seppur
centrale, posizionato fuori dal flusso turistico.
Dal punto di vista della Fondazione Levi, era importante attirare nuove persone – compresi i referenti delle altre istituzioni cittadine, curatori, artisti e opinion leaders – attraverso una efficace azione comunicativa, affinché visitassero il Palazzo, a costo quasi
nullo. Le esigenze di The Venice Glass Week, invece, erano perfettamente soddisfatte dal
Palazzo Querini, per dimensioni, posizione e condizioni di fornitura, per accogliere il
progetto HUB. La Fondazione Levi ha quindi colto l’occasione della settimana del vetro
per mettere in sicurezza il Palazzo durante l’estate e fare un intervento minimo per risistemare e adeguare gli ambienti alle nuove normative (es. realizzazione di un bagno per
disabili) e lo ha riaperto in occasione del festival, a settembre 2018. I 400 metri quadri
espositivi ricavati tra il piano terra e parte del primo piano nobile del Palazzo hanno
dunque ospitato l’installazione Glass Archipelago e le installazioni di nove diverse realtà
che hanno aderito al festival (artisti, associazioni o aziende), selezionate dal comitato
scientifico ed esposte secondo l’indicazione curatoriale di Rosa Barovier Mentasti, presidentessa dello stesso Comitato: Massimo Ballardini, Michela Cattai, Forme d’Acqua,
André Laurenti, Agnieszka Leśniak-Banasiak, Mauro Martinuzzi, Désirée Sessegolo, Joe
Tilson, Claudia Virginia Vitari.
L’ufficio comunicazione del festival ha curato la grafica e la segnaletica del Palazzo
Querini, integrandolo nella comunicazione di The Venice Glass Week. Sono stati realizzati un banner, un totem informativo, una vetrofania decorativa, collocata sulla vetrina
del negozio al piano terra e un giroporta che segnalasse l’ingresso del Palazzo sulla Calle
Lunga San Barnaba. Inoltre, in collaborazione con la società veneziana Green Spin che
si è occupata di trasporti e allestimenti, è stato progettato un sistema di didascalie e di
plinti per le opere, coordinato e comune a tutte le mostre all’interno della sede.
L’inaugurazione ufficiale della HUB si è tenuta martedì 11 settembre alle ore 19, preceduta
da una tavola rotonda dal titolo Glass Archipelago – Una tavola rotonda per una Murano
4.0 aperta al pubblico e agli addetti ai lavori, proposta da Promovetro quale momento di
riflessione sul mondo del vetro di Murano.
La HUB è stata comunicata come uno degli appuntamenti più importanti dell’edizione
2018 della settimana del vetro e nel corso della settimana di apertura, Palazzo Querini
ha totalizzato oltre 1.800 visitatori, tra cui – oltre ad un pubblico locale – tutti i referenti
del comitato promotore della Venice Glass Week, del comitato scientifico, e gli addetti ai
lavori, tra cui artisti, curatori, direttori di musei cittadini e internazionali, collezionisti,

Palazzo Querini, una nuova sede per il festival
Nel 2018 The Venice Glass Week si è dotata di una sede ufficiale, che non coincidesse con
nessuna delle sedi delle istituzioni promotrici della manifestazione, che ospitavano già
delle iniziative. All’origine c’era la necessità di trovare una casa per Glass Archipelago, l’installazione multimediale immersiva site specific organizzata dal Consorzio Promovetro,

Il vaporetto ACTV
con la grafica del festival
The Venice Glass Week HUB
a Palazzo Querini
settembre 2018
FOTO OPFOT.COM
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galleristi, imprenditori, ecc. Palazzo Querini è stato menzionato nelle cartelle stampa
consegnate ai giornalisti e incluso tra le tappe del press trip per i giornalisti internazionali durante i primi giorni del festival. La HUB è stata inserita nella mappa cartacea dei
luoghi del festival, distribuita in 50.000 copie per la città; nel sito web ufficiale di The
Venice Glass Week e nella comunicazione social e digital del festival.

Silvio Fuso

The Venice Glass Week. Maurizio Barberis,
The Burning Sun: Murano Reloaded, mostra fotografica
(9 settembre 2018)

The Venice Glass Week HUB
a Palazzo Querini, settembre 2018
FOTO OPFOT.COM
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Roventi strati
Il 9 settembre del 2018, in occasione della Venice glass week, è stata inaugurata al terzo
piano di Palazzo Giustinian Lolin – sede della Fondazione Levi e nuovo spazio culturale
offerto alla città – la mostra fotografica di Maurizio Barberis The Burning Sun: Murano
Reloaded.
L’esposizione, venti immagini di grande formato racchiuse in altrettante cornici appositamente e significativamente disegnate dall’autore, ha avuto origine in un progetto del
2008, voluto e promosso da un’associazione di aziende vetrarie muranesi, che aveva visto
la realizzazione del libro di fotografie Murano. Behind the Glass (Damiani, 2008) ad
opera di Maurizio Barberis. Il volume era dedicato alla fornace e agli spazi che a vario
titolo la compongono, vista come la matrice e l’emblema della creazione vetraria; in questa prospettiva, in un suo scritto introduttivo, Barberis affermava: «Quando il maestro
affronta la fornace non crea altro che un riflesso di sé stesso, l’ombra del suo spirito».
Questa “temperatura” poetica ha dato lo spunto per lo sviluppo successivo del lavoro:
The Burning Sun: Murano Reloaded rappresenta un grande commento per immagini
che il fotografo realizza mettendo in gioco il proprio processo creativo e il proprio io,
adottando un metodo al contempo rivoluzionario e tradizionale. Il commento testimonia
dell’umiltà con cui l’autore tratta le proprie immagini, che perdono autoreferenzialità
artistica per divenire materiali, frammenti di una possibile, ritrovata, realtà.
L’artista dà vita a questa nuova impresa ricorrendo a tecnica e poetica. Dapprima, infatti,
assume con originalità le procedure caratteristiche del pittorialismo, con particolare riferimento alle sperimentazioni di Henry Peach Robinson: sovrapposizioni, scomposizioni e
successive ricombinazioni dell’immagine sono però poi adottate da Barberis con consapevole distacco dalle finalità del pittorialismo storico, privilegiando l’efficacia simbolica della
stratificazione selettiva. La tecnica ora si traduce in poetica: il palinsesto fotografico, ottenuto attraverso le manipolazioni sopraddette, dà conto dei differenti stati nei quali vibra
la singola immagine e articola, così arricchendolo, il concetto di “equivalenza” che per
Alfred Stieglitz e Minor Martin White rappresenta il valore forte di un possibile simbolismo in fotografia. L’equivalenza, com’è noto, significa per Minor White la corrispondenza,
la convergenza, nello scatto fotografico, del nostro stato d’animo con quello dell’autore,
fusi nella percezione e nella speranza di un fondo esperienziale e ontologico comune.
Il caposaldo simbolista e quello pittorialista fanno emergere nell’opera di Maurizio
Barberis una nuova efficacia dell’immagine: non più narrazione, quindi, ma neppure l’a
priori spesso muto e arrogante della nuova fotografia.
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L’artista ci accompagna, invece, in un viaggio metaforico nel mondo del vetro, dove lavoro
e creazione si fondono nell’opera. I luoghi che, di volta in volta, incontriamo sono spesso
irriconoscibili, senza perdere però la loro profonda identità: si trasformano ma restano,
paradossalmente, sempre gli stessi; gli stati – gli strati – aggiungono significati e valori,
non confusione o entropia. A condurre questo itinerario alchemico è il fotografo stesso
che, nei suoi nuovi mondi, si presenta come uno strano “mostro”, angelo e demone al
contempo: un Minotauro che infesta gli spazi di The Burning Sun: Murano Reloaded,
ma che ci dà garanzia delle diverse declinazioni del visibile e che ci offre l’opportunità di
visitare, forse occupare, territori inesplorati ma ora, finalmente, pervi.
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Barbara Poli

era dedicata al tema La Biblioteca come centro culturale del territorio, un titolo che lascia
intendere il compito che veniva riconosciuto alla Biblioteca come realtà viva, che non si
limita a conservare e rendere disponibile una raccolta libraria, ma opera come punto di
incontro e di promozione culturale della comunità.
La prolusione era affidata a Ugo Ruggeri, allora Direttore della Fondazione Querini
Stampalia, quasi a ribadire l’antico rapporto che legava la città all’istituzione veneziana,
erede del vasto patrimonio fondiario che i conti Querini possedevano nel territorio
circostante.2
L’orario di apertura (tre mattine incluso il sabato e cinque pomeriggi fino alle 19)
si mostrava già attento alle necessità delle diverse fasce di popolazione, includendo i
ragazzi delle scuole e chi lavorava, e prevedendo che l’orario stesso sarebbe stato verificato in seguito «a seconda delle esigenze che saranno espresse dalla popolazione». In
calce al manifesto, la comunità veniva invitata a partecipare attivamente allo sviluppo
della Biblioteca anche donando libri o versando “eventuali contributi in denaro” all’economo comunale.
A fianco dell’amministrazione comunale e in particolare dell’Assessorato alla Pubblica
Istruzione, guidato allora da Liana Isipato, il Comitato di Gestione presieduto dall’insegnante Sonia Cappon ebbe un ruolo fondamentale sia nella cura dell’incremento del
patrimonio bibliografico (si partiva con circa 350 volumi) sia nella promozione della
lettura e della partecipazione culturale rivolta a tutte le fasce d’età.
La mostra documentaria allestita all’ingresso e al primo piano di Palazzo Danielato racconta bene l’attenzione prestata a costruire attorno alla Biblioteca un fitto programma di
iniziative culturali, dagli incontri con l’autore (Andrea Zanzotto, Vittorio Andreoli, Luca
Goldoni, Dino Coltro, Nantas Salvalaggio, Mario Capanna, Mario Cervi, Gian Antonio
Cibotto, Valerio Manfredi, Fulvio Tomizza, e molti altri) alle mostre d’arte e in particolare di pittura, dalle rassegne musicali in collaborazione con importanti istituti come il
Teatro La Fenice di Venezia, Asolo Musica e il Conservatorio di Adria, all’attività teatrale
che ha coinvolto nomi importanti della scena italiana, senza dimenticare il supporto che
la Biblioteca ha dato alle ricerche e alle pubblicazioni di storia locale.
Camminando fra le bacheche e i manifesti ci si rende conto di come, evento dopo evento,
incontro dopo incontro, libro dopo libro, sia stato costruito un percorso che, oltre a
prendersi cura della storia e della cultura locale (uno dei compiti della biblioteca pubblica), ha voluto offrire alla comunità occasioni di crescita, di confronto di idee e di
apertura verso altre realtà.
Nonostante la pioggia che ha preso a cadere, un pubblico numeroso affolla l’ingresso
e si sposta di vetrina in vetrina per guardare le fotografie, i documenti e le locandine
dell’epoca. Per molti dei presenti si tratta anche di sollecitare ricordi personali, perché
magari hanno partecipato all’organizzazione dell’evento o vi hanno in qualche modo
collaborato.
La comunità di Cavarzere è rappresentata in tutte le sue componenti: il sindaco e gli
assessori, i membri dei Comitati di Gestione che si sono succeduti nel tempo, il personale

Biblioteca: a chi serve, a cosa serve.
Interventi di Giorgio Busetto e Barbara Poli
per i 40 anni della Biblioteca comunale di Cavarzere
(6 ottobre 2018)1

Cavarzere, sabato 6 ottobre 2018. Il treno percorre gli ultimi chilometri. Dall’alto del
terrapieno della linea Venezia-Adria si vedono a perdita d’occhio campi, alberi, canali,
risultato di un processo secolare di costruzione del territorio, dalle centuriazioni romane
al continuo e difficile governo delle acque per difendersi dalle ricorrenti alluvioni e dalle
carestie che le seguivano.
Terra di confine, ultimo lembo della provincia di Venezia ormai quasi Polesine, Cavarzere
deriva il proprio nome da Caput Aggeris (Capo d’argine), e il motivo è immediatamente
chiaro quando si attraversano prima il Gorzone e poi l’Adige, che abbraccia con le sue
anse il centro storico, per raggiungere la piazza su cui domina il campanile del duomo di
San Mauro, che fu nel 1945 l’unico superstite dei terribili bombardamenti che martoriarono la città fino al 27 aprile, che qui è il vero “Giorno della Liberazione”, distruggendo
quasi totalmente tutti gli altri edifici.
Quest’anno la Biblioteca Comunale celebra i suoi 40 anni nella bella sede di Palazzo
Danielato, che la ospita dal 1989 dopo il trasferimento dalla precedente sede in Piazzetta
Mainardi.
Per la ricorrenza il Comune di Cavarzere organizza, in collaborazione con la sezione
locale dell’Università Popolare e con il patrocinio dell’Associazione Italiana Biblioteche Sezione Veneto, un programma di attività che è l’occasione non solo per ripercorrere la
storia di questi quattro decenni, ma anche per riflettere sul ruolo attuale della Biblioteca.
Il 6 ottobre 2018 viene inaugurata la mostra documentaria a Palazzo Danielato, cui segue
la conferenza Biblioteca: a chi serve, a cosa serve alla quale sono stati invitati Giorgio
Busetto, Direttore della Fondazione Ugo e Olga Levi e docente di Management degli
istituti culturali all’Università Ca’ Foscari di Venezia (già Direttore della Fondazione
Querini Stampalia al cui storico legame con Cavarzere si accennerà più sotto) e Barbara
Poli, bibliotecaria della Fondazione Querini Stampalia e docente di Catalogazione
bibliografica all’Università Ca’ Foscari di Venezia, in rappresentanza di AIB Veneto. Il
giorno seguente si è tenuto invece il concerto Fiori Musicali, rassegna di musicisti di
Cavarzere per i quarant’anni della Biblioteca e in occasione della Prolusione dell’Anno
Accademico dell’Università Popolare.
Una prima riflessione nasce dal manifesto che annunciava l’inaugurazione il 4 giugno
del 1978, esposto all’ingresso, che fa comprendere quale senso avesse voluto dare l’amministrazione comunale di allora all’apertura del nuovo servizio. La conferenza inaugurale
1.

Si ringraziano le bibliotecarie Raffaella Pacchiega e Laila Tosin per le informazioni fornite.
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2. Ruggeri lesse un testo, successivamente pubblicato, di Giorgio Busetto, Biblioteche e territorio, «Provincia di
Venezia», N. S., a. V, inserto al n. 4, aprile 1979, pp. 7-11.
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bibliotecario e amministrativo, gli insegnanti che hanno collaborato alle attività e portato le loro classi a fare ricerche, l’Università Popolare, i carabinieri e i vigili del fuoco, i
cittadini che frequentano e amano la loro biblioteca. Si percepisce chiaramente il senso
di appartenenza e di attaccamento a questa istituzione, e anche l’orgoglio perché si è
capaci di prendersene cura.
Una biblioteca che oggi è una realtà solida e vivace il cui «scopo principale [è] consentire
l’attuazione del diritto dei cittadini all’informazione, alla documentazione e alla conoscenza», come dice il sito del Comune, naturalmente in linea con il Manifesto Unesco per
la Biblioteche Pubbliche: offre ai lettori oltre 24.000 volumi, di cui 5.000 nella sezione
ragazzi; è organizzata in modo che le opere siano facilmente riconoscibili anche per i
bambini, attraverso etichette che esprimono iconicamente il genere a cui appartengono;
le sale frequentate dagli adulti fanno invece uso della Classificazione Decimale Dewey,
poiché fin da subito la biblioteca ha adottato standard e regole internazionali per la
catalogazione.
Molto apprezzata l’emeroteca, con i quotidiani locali («Il Gazzettino», «Corriere della
Sera» – «Corriere del Veneto», «La Nuova Venezia», «La Voce di Rovigo») e le riviste
(«Airone», «Bell’Italia», «Panorama», «Focus», «Ciak», «Oasis», «Nuova Scintilla»).
Dal 2012 la Biblioteca ha aderito al BinP, il Polo Regionale Veneto del Servizio
Bibliotecario Nazionale, entrando così a far parte della rete delle biblioteche SBN, presupposto indispensabile all’integrazione e allo sviluppo dei servizi per i cittadini, che
possono così conoscere quali opere sono conservate in altre biblioteche e ottenerle attraverso il prestito interbibliotecario.
La conferenza Biblioteca: a chi serve, a cosa serve, ospitata nella sala del Teatro “Tullio
Serafin”, sempre a Palazzo Danielato, ha offerto l’occasione per riflettere sul ruolo della
biblioteca pubblica nei contesti mutati della contemporaneità: Giorgio Busetto ha indagato il ruolo della biblioteca e il suo rapporto con le altre istituzioni, rilevando come
sia oggi possibile, ancor più che in precedenza, fare della biblioteca pubblica un valido
strumento per lo sviluppo delle capacità di studio e ricerca della comunità e un punto
fondamentale di snodo per l’accesso alla conoscenza e a un’informazione di qualità, inserendola in reti che hanno un potenziale enormemente più ampio che in passato e senza
mai rinunciare alla sua caratteristica di luogo fisico di incontro e di scambio.
Una possibilità ad esempio è reinventare rapporti tradizionalmente considerati critici,
come quello con l’Università: è noto infatti quanto le biblioteche di pubblica lettura
siano frequentate dagli studenti universitari, e come questo sia da sempre considerato
una forma impropria di utilizzo di risorse destinate ad altri pubblici. Ma se le Università,
riconoscendo questo debito, mettessero a disposizione delle biblioteche pubbliche l’accesso al proprio rilevante patrimonio informativo ne risulterebbe un vantaggio per tutta
la comunità.
Andrebbe ripensato anche il ruolo dell’ente Regione, titolare di compiti di valorizzazione
dei beni e di organizzazione delle attività culturali, che svolge però ancora in maniera
insufficiente senza fornire alle biblioteche pubbliche le necessarie risorse e una reale
integrazione dei servizi.
Barbara Poli ha suggerito invece una riflessione sul ruolo del bibliotecario come mediatore e facilitatore, un ruolo che potrebbe sembrare ormai messo in ombra dall’accesso

diretto e immediato di tutti all’immensa mole di informazione che circola in rete, ma che
invece proprio in questo contesto potrebbe trovare una nuova forza.
Sono infatti sempre più necessarie competenze come la metodologia della ricerca, la
capacità critica di valutazione delle fonti informative, l’organizzazione di grandi insiemi
di dati, e questo è proprio lo specifico professionale del bibliotecario, che dovrebbe però
essere supportato da una formazione e da un aggiornamento che sappia ripensare queste
antiche funzioni nei contesti attuali, anche sfruttando al massimo le potenzialità dell’innovazione tecnologica.
Di questa evoluzione della figura del bibliotecario dovrebbero occuparsi l’Università e
la Regione per le rispettive competenze, in stretta collaborazione con le associazioni
professionali dei bibliotecari, degli archivisti e degli operatori culturali, ma il quadro è
ancora lontano da una chiara e coerente definizione degli obiettivi e da una conseguente
attuazione di politiche della formazione.
Il dialogo con il pubblico che affolla la sala mette in rilevo la preoccupazione di molti che
la biblioteca possa diventare un’istituzione obsoleta, superata dalle moderne tecnologie
e snobbata da studenti che sono costantemente connessi e bombardati di informazioni
anche quando sono a scuola, con il rischio che non sappiano valutarne l’attendibilità
e si fermino ad approcci superficiali. A questo non si riesce a dare una risposta facile,
perché non si può fermare l’innovazione, ma si deve cercare di governarla e ripensarla
in modo che sia utile all’obiettivo principale delle comunità umane, ossia la creazione di
conoscenza e la sua conservazione, trasmissione e diffusione nel tempo e nello spazio. In
questo, le biblioteche possono ancora avere un ruolo centrale, perché è il loro mestiere
da secoli e sono già state capaci di reinventarlo molte volte.
La Biblioteca di Cavarzere, che da quarant’anni serve la sua comunità nelle molte forme
e nei molti modi che abbiamo visto, collocata in un contesto culturale vivace e attivo e
con operatori competenti e impegnati, ha sicuramente tutte le carte in regola per farlo.
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Roberto Calabretto

Il Premio biennale “Pier Luigi Gaiatto”

Per ricordare e onorare la memoria di Pier Luigi Gaiatto, giovane musicologo dell’Università di Padova prematuramente scomparso, la Fondazione Levi, in collaborazione
con Gabriella, Angelo e Davide Gaiatto e il Centro Studi e Ricerche Giovanni Tebaldini
di Ascoli Piceno, dal 2012 e a cadenza biennale ha istituito un Premio a lui dedicato,
destinato a ricerche originali e inedite sulla musica sacra e sulla musica nella religione.
Gli ambiti di ricerca spaziano da quello archivistico-musicale a quello storico-teorico
e storico-musicale (in quest’ultimo caso con la presentazione di autori e composizioni
musicali), da quello tecnico-musicale (focalizzato sulla prassi esecutiva e il recupero
dell’antico) all’arte degli organi e alla critica. Il Premio, in tal modo, intende valorizzare
i percorsi di ricerca che Pier Luigi aveva compiuto all’interno dell’ateneo padovano sotto
la guida di Antonio Lovato. L’iniziativa è andata incontro negli anni ad un crescente
successo che si è tradotto in un significativo numero di ricerche presentate e sottoposte
al giudizio della commissione e nel patrocinio concesso dagli atenei di Padova e Udine,
dall’Unione Società Corali Italiane del Friuli Venezia Giulia, dal Centro Studi e Ricerche
“Giovanni Tebaldini” di Ascoli Piceno e dalla Fondazione Musicale Santa Cecilia di
Portogruaro. La cerimonia della proclamazione dei vincitori è sempre stata associata ad
un breve momento di riflessione su alcuni temi della storia della musica sacra e ad una
piccola esibizione concertistica.
La prima edizione ha premiato il poderoso lavoro di Andrea Guerra, Musica sacra e arte
organaria tra Ottocento e Novecento attraverso la stampa cattolica udinese (1868-1917),
uno strumento utilissimo per delineare le linee programmatiche del cecilianesimo friulano. La commissione giudicatrice ha premiato «l’ampiezza del quadro di riferimento
analizzato, la relativa contestualizzazione, il ricorso alla rilevazione delle cronachistiche
locali; l’ampia conseguente raccolta documentaria risulta non solo significativa quale
apporto di pubblicazione di fonti, ma anche aggiornata metodologicamente per il percorso compiuto». Anche la monografia di Alessio Screm su Giovanni Battista Cossetti
nel Movimento ceciliano in Friuli è stata segnalata per il suo originale apporto «alla
conoscenza della realtà friulana socio-culturale e religiosa». La cerimonia di premiazione del 15 aprile è stata preceduta dalla presentazione del volume di Franco Colussi
e Lucia Boscolo Candotti, Tomadini e la riforma della musica sacra a cura di Antonio
Lovato e Roberto Calabretto e si è conclusa con un concerto dell’ensemble Laborintus
diretto da Michele Pozzobon, con musiche di Giovanni Pierluigi da Palestrina, Giovanni
Tebaldini e Lorenzo Perosi.
Due anni dopo, il 17 maggio 2014, alla Biblioteca Antica del Collegio Marconi di
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Portogruaro Anna Maria Novelli ha ricordato le ricerche di Pier Luigi Gaiatto sul fondo
Tebaldini, mentre Roberto Calabretto, Franco Colussi e Luisa Zanoncelli hanno dedicato i propri interventi alla musica sacra nella realtà friulana. Il Coro polifonico Città
di Pordenone, diretto da Mario Scaramucci, ha realizzato gli intermezzi musicali con
pagine di Bartolomeo Tromboncino, Anton Bruckner, Giovanni Tebaldini, Giorgio
Federico Ghedini, Gianmartino Maria Durighello, Mark Alan Lowry e Buddy Greene.
Vincitrice della seconda edizione è stata Ilaria Grippaudo con il documentato studio Produ
zione musicale e pratiche sonore nelle chiese palermitane fra Rinascimento e Barocco,
che a partire da materiali d’archivio trascritti in parte in appendice ha ricostruito «la vita
musicale nelle chiese di Palermo tra Rinascimento e Barocco, in relazione alla liturgia,
alle feste religiose e alle musiche processionali; [ha preso] poi in considerazione i musici,
i compositori e gli strumenti musicali e trattato infine delle forme di finanziamento,
analizzando il caso emblematico dei Gesuiti». La relazione di premiazione chiudeva «La
monografia, originale e molto interessante, è sorretta da serie basi teoriche, dalla conoscenza di un’ampia bibliografia e da un’intelligente esegesi delle fonti d’archivio. Dimostra
chiarezza di impianto, maturità storico-critica, finezza di giudizio, capacità di dominare
con lucidità la grande quantità di informazioni raccolte e di argomentare con logica
convincente le tesi sostenute; i criteri metodologici seguiti sono corretti, anche relativamente all’utile appendice documentaria». Fra i lavori presentati sono stati segnalati in
particolare quello di Romano Vettori, Norma e prassi della musica sacra in Accademia.
Gli “Esperimenti” d’esame dei maestri compositori filarmonici di Bologna (1666–1749) e
di Claudia Caffagni, Una nuova trascrizione della Missa Sancti Jacobi di Guillaume Du
Fay dal codice Q15 (cc. 144r-153r) del Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di
Bologna.
La terza edizione del 2016 è quella ad aver visto il maggior numero di partecipanti: 14
sui 10 e 12 delle passate edizioni. Tutti i candidati hanno presentato lavori con tematiche
molto importanti e argomenti che spaziavano dal Cinquecento fino alla musica contemporanea. Tra tutti è stata premiata la tesi di dottorato dal titolo “La celeste guida”. La
fortuna dell’oratorio musicale a Firenze nel Sei e Settecento, discussa nel 2014 da Elena
Abbado all’Università di Firenze. Altresì segnalate per la qualità del lavoro proposto
sono state anche le tesi di dottorato di Luca Canzian, Il movimento ceciliano in diocesi di
Concordia: il contributo del compositore Giuseppe Pierobon e di Gioia Filocamo,“Orationi
al cepo overo a la scalla”: le laude della confraternita bolognese di S. Maria della Morte.
Il 7 dicembre la tradizionale tavola rotonda si è aperta con un intervento dedicato a Lo
studio di Pier Luigi Gaiatto su “La scuola veneta di musica sacra” e il recupero dell’antico, mentre Roberto Calabretto e Franco Colussi hanno fatto il punto sulla situazione
degli studi universitari e sull’attività dei cori nei confronti della musica sacra. Anna
Maria Novelli ha introdotto i lavori premiati presentando i loro argomenti e il giudizio
della commissione. L’Ensemble Tientalora ha infine chiuso con raffinate composizioni di
Orlando di Lasso, Stefano Baldo e Juan del Encina.
Tra i nove candidati dell’ultima edizione del 2018 la giuria ha attribuito il premio alla
tesi magistrale di Maria Simona Fruscella, L’harmonium in Italia. Il repertorio a stampa
e il suo contesto storico, con un primo catalogo delle edizioni con la seguente motivazione
«La tesi specialistica, correttamente impostata, affronta il tema originale e impegnativo

dell’harmonium in Italia, ponendosi quale punto di partenza dello studio sulla sua diffusione e il suo ruolo, aspetti non secondari per la storia della musica del nostro paese.
Consiste in tre parti: nella prima una serie di riflessioni individua e affronta in via preliminare le linee portanti lungo le quali sviluppare la ricerca: riforma della musica sacra
e il ruolo dell’harmonium, editori e riviste, ditte costruttrici; nella seconda, dopo una
presentazione del profilo di Luigi Bottazzo, una delle personalità più rappresentative di
questo segmento di storia della musica, si esaminano alcuni metodi teorico-pratici per lo
studio dell’harmonium; la terza propone un primo catalogo del repertorio della musica
a stampa per harmonium pubblicata in Italia (oltre 830 schede). La trama del lavoro è
saldamente e organicamente tenuta insieme da una notevole lucidità e dalla capacità di
cogliere gli snodi essenziali, al di là di alcune ingenuità e imprecisioni che non inficiano
la qualità dei risultati».
La giuria, inoltre, ha segnalato per il valore scientifico della ricerca, la pregevole tesi di
dottorato La musica sacra in periodici di area settentrionale dei secoli xix e xx, di Marco
Caroli, e le tesi di laurea triennali di Chiara Casarin, Per un’edizione delle laudi polifoniche di Giuseppe Tartini e di Chiara Edith Tarenzi, La messa Chi vuol veder (1608) di
Pietro Lappi: interpretazioni policorali del modello ingegneriano.
Durante la cerimonia del 27 ottobre, che si è aperta con una giornata di studi in cui
sono intervenuti Antonio Lovato (Giovanni Tebaldini, la decomposizione del passato
nel presente), Roberto Calabretto (Partecipazione delle bande alla musica nel periodo
del movimento ceciliano) e Franco Colussi (Cori amatoriali e musica sacra nell’ultimo
decennio), Anna Maria Novelli ha presentato, come di consueto, i lavori dei finalisti e il
giudizio della commissione.
Alcuni strumentisti dell’Accademia Gian Giacomo Arrigoni di San Vito al Tagliamento
hanno infine eseguito un trittico di composizioni dal catalogo di Wolfgang Amadeus
Mozart.
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Luisa Turchi

Venezia in chiaro. Dialoghi e silenzi
nella pittura tra Ottocento e Novecento.
Una mostra per la città e per i turisti
(1 novembre 2018 - 13 gennaio 2019)

Oggi nessuna scuola forse in Italia è più della veneziana indipendente, più libera, meno
impacciata del culto esagerato della tradizione. Gli artisti vivono dell’oggi e del reale, avvicendano le pazienti ricerche del vero agli arditi concetti, investigano, studiano, osservano
e tentano di strappare alla natura tutti i suoi segreti, tutti i suoi misteri. Mai, come adesso,
si guarda alle speranze più che alle memorie, si cerca con assidua fatica l’indole intima, la
fibra nascosta degli uomini e delle cose. Sui ponti, fra le calli, negli angoli misteriosi delle
isolette, dinanzi alle acque verdi della laguna i pittori si torturano il cervello per rapire il
segreto del colore di quest’unica città.
[…] Nelle fogge di vestire, nei volti bellissimi delle tizianesche popolane, nei monumenti
famosi, nel colore del cielo e delle acque, nell’armonia della luce e delle tinte i pittori
trovano una messe inesauribile di studi. Venezia forma la gioia e il tormento dell’artista,
né mai come ora fu studiata con più diligenza l’indole di questa natura voluttuosa. C’è, per
esempio, a Venezia una malinconia singolare: melancolia prodotta dai crepuscoli dorati,
dalle acque della laguna, dalle armonie e dai contrasti delle varie ombre, dalla pace e dal
silenzio.1

Nella sede restaurata della Fondazione Levi di Palazzo Querini, in calle Lunga San Barnaba
2691, si è tenuta dal 1 novembre 2018 al 13 gennaio 2019 la mostra Venezia in chiaro.
Dialoghi e silenzi nella pittura tra Ottocento e Novecento, a cura di Luisa Turchi e di
Stefano Cecchetto, promossa dal Museo del Paesaggio di Torre di Mosto, in collaborazione
con la Fondazione Levi di Venezia, con Demarco Arte Since 1953 e con il Patrocinio della
Fondazione Bevilacqua La Masa, della Fondazione di Venezia e Fondazione Terra d’Acqua
Onlus. Il comitato scientifico è stato composto, oltre che dai curatori, dal Direttore della
Fondazione Levi Giorgio Busetto, dal Direttore del Museo del Paesaggio di Torre di Mosto
Giorgio Baldo e dalla storica dell’arte Myriam Zerbi. La sicurezza delle opere in mostra è
stata garantita dalla Fondazione Enzo Hruby, alla quale va uno speciale ringraziamento.
L’esposizione, di oltre settanta dipinti di collezioni private, è stata inaugurata il 31 ottobre
alle ore 18, rimanendo aperta nelle settimane successive, da mercoledì a domenica compresa, con orario continuato dalle 11 alle 18. Massiccia l’affluenza dei visitatori, sia italiani
sia stranieri (più di 10.000 presenze in totale), per la maggior parte amanti dell’arte di
ogni età e condizione sociale, collezionisti di opere d’arte e addetti ai lavori (direttori e

Luigi Nono
Mattino, 1892
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1. Pompeo Gherardo Molmenti, Profili d’artisti: Guglielmo Ciardi e Pietro Fragiacomo, «Natura ed arte», 22/V,
Milano-Roma: Vallardi, 1895-1896, pp. 821-826; citato da Andrea Baboni, Pietro Fragiacomo (Collana d’arte della
Fondazione CRTrieste, 18), Trieste: Fondazione CRTrieste, 2016, p. 378.
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curatori di musei e fondazioni, storici dell’arte, galleristi). Alcuni visitatori di Venezia
e zone limitrofe sono ritornati in mostra più di una volta, facilitati anche dalla gratuità dell’ingresso. Sono state organizzate visite guidate per gruppi di studenti di scuole
primarie e secondarie, Accademia di Belle Arti, Università di Ca’ Foscari, Università
della Terza età e varie associazioni fra le quali FAI, Amici dei Musei, ANISA (Associazione
nazionale insegnanti di Storia dell’Arte).
La mostra è stata recensita su vari quotidiani, fra i quali sul supplemento La Lettura
del «Corriere della Sera» (annuncio di Marisa Fumagalli del 28 ottobre nella rubrica il
Cartellone); sul «Corriere del Veneto» (articolo di Veronica Tuzii del 30 ottobre); «La
Nuova» di Venezia, «Il Mattino di Padova» e «La Tribuna di Treviso» (articoli di Enrico
Tantucci del 30 ottobre e del 1 novembre); «Il Gazzettino di Venezia e Mestre» (negli
articoli di Maria Teresa Secondi del 4 novembre, di Riccardo Petito del 13 novembre
[citazione della mostra] e di Enzo di Martino del 17 novembre); «Il Piccolo» di Trieste
(articolo di Giovanna Pastega del 9 dicembre) ed i mensili di VeneziaNews di Novembre
2018 e Dicembre/Gennaio 2019 e testate giornalistiche online, fra le quali il settimanale
del venerdì mattina, «Il Sestante news» pubblicato da exozero1 s.r.l. (www.ilsestantenews.
it, la redazione, 14 dicembre 2018). Il TGR Veneto (RAI 3) ha mandato inoltre in onda il
18 dicembre 2018 un servizio sulla mostra Venezia, pittori controcorrente nel solco della
tradizione, di Luca Colombo e Paolo Colombatti.
L’esposizione è stata dedicata a quei pittori che tra Ottocento e Novecento hanno saputo
interpretare il tema della veduta prospettica e il paesaggio dal vero a Venezia e in laguna,
così come le scene di genere legate alla quotidianità popolare e al revival settecentesco con
profonda sensibilità cromatica e luministica. Il catalogo, che ha avuto più di una ristampa
per l’inaspettato successo di vendite oltre alle copie date in omaggio (950 copie vendute), è
stato edito da Demarco Arte Since 1953, con il contributo dei fratelli Alessandro e Stefano
Demarco, sostenitori attivi del progetto della mostra fin dall’inizio. Al suo interno, una
presentazione di Giorgio Baldo e due saggi dei curatori, Venezia come veduta e impressione, teatro di vita e natura di Luisa Turchi e Impressioni di Paesaggio. Dal vero al verosimile di Stefano Cecchetto, oltre alle schede delle opere (scritte dai curatori e da Myriam
Zerbi, Stefano Zampieri e Luca Cecchetto), divise in sei sezioni tematiche quante le sale
dell’itinerario pittorico proposto in mostra. L’esposizione ha voluto rappresentare – per
emblemi – quella che è stata un’intensa e vitale stagione di rinnovamento del linguaggio
pittorico. Nell’assoluta aderenza al vero naturale o al verosimile, gli artisti di quel periodo
hanno saputo infondere uno stato d’animo, uno spirito particolare nelle vedute e nelle
scene di vita quotidiana. Il titolo Venezia in chiaro è stato scelto per dare risalto a una
visione prevalentemente diurna della città e della laguna, per sottolineare il rapporto
tra luce e colore, elementi questi, determinanti per la rappresentazione di un paesaggio
suadente, avvolto in quell’atmosfera incantata che ricopre le pietre, i ponti, le colonne e
i palazzi, un clima che affascina gli artisti e li pone nella condizione di riflettere le loro
emozioni dentro al perimetro circoscritto della tela.
La collocazione della sede espositiva della mostra a Palazzo Querini è stata suggerita
anche da ragioni di appartenenza tra artisti e luogo: nel vicino Campo San Barnaba,
in Fondamenta Alberti, aveva lo studio Guglielmo Ciardi (Venezia, 1842-1917) con i
figli Beppe (Venezia, 1875 - Quinto di Treviso, 1932) ed Emma (Venezia, 1879-1933),

quest’ultima in seguito – nel 1926 – si trasferirà nel vicino Sestiere di San Polo; Ettore
Tito (Castellamare di Stabia, 1859 - Venezia, 1941) viveva nell’omonimo Palazzetto in
Fondamenta Gherardini, oggi sede della Fondazione Bevilacqua La Masa; vicino alla
Zattere, in Calle del Vento, abitava e lavorava Alessandro Milesi (Venezia, 1856-1945),
non molto distante da Luigi Nono (Venezia, 1850-1918). Ambiente strategico quindi
il Sestiere di Dorsoduro, anche perché situato vicino all’Accademia di Belle Arti, dove
molti di questi artisti avevano studiato e talora insegnato.
Ciò che accomunava questi pittori di “scuola veneziana”, dai vedutisti come i Grubacs2
e Luigi Querena (Venezia, 1824-1887), ai pittori di genere e ritrattisti come Giacomo
Favretto (Venezia, 1849-1887) ed Alessandro Milesi, ai paesaggisti come la famiglia dei
Ciardi, operanti a Venezia dalla metà dell’Ottocento ai primi decenni del Novecento,
era proprio un’arte, anche quando malinconica, in qualche modo ottimista e quindi
luminosa, non solo di cieli al mattino o al tramonto, ma persino nei suoi notturni o
crepuscoli ricchi di riflessi lungo le fondamenta e i canali della città. Un’arte che partiva
dall’idea precisa di una Venezia trasparente, manifesta e comprensibile, e proprio per
questo genuina ed autentica, vicina ai turisti ma anche ai suoi abitanti. Erano pittori
meno interessati alle profonde inquietudini del Decadentismo o ai misteri esoterici
del Simbolismo, alla “crisi della ragione”, al vento delle cosiddette avanguardie storiche, movimenti che aprirono inediti itinerari sperimentando nuove vie nei campi più
disparati delle scienze umane, della filosofia e della letteratura, oltre che, naturalmente,
dell’arte. La loro, infatti, fu un’arte volutamente scevra da ansiose tensioni freudiane e
teorie relativiste e politicamente non troppo impegnata, sebbene pittori come Ippolito
Caffi (Belluno, 1809 - Lissa, 1866) o Italico Brass (Gorizia, 1870 - Venezia, 1943) non
disdegneranno affatto di divenire reporter di guerra.
Ma è la rappresentazione di un tempo sospeso, il gusto poetico del paesaggio e della
figura, a caratterizzare in gran parte la pittura veneta dell’Ottocento, al di là dell’aneddoto, e a scandire il percorso della vita quotidiana nel suo procedere, espressamente lirico.
Se i tempi di crisi riflettono nell’arte i contrasti sociali, sfociando poi nei movimenti pittorici del primo Novecento quali Futurismo, Dadaismo, Surrealismo, per citarne solo
alcuni, lo stile di questi pittori in esame rimane inalterato, prosegue “controcorrente” nel
solco della tradizione, non senza riportare successi e conquiste, poiché «lo scempio del
“sublime” esteriore provoca in questi artisti una rivalsa e, attraverso la poetica di una personale ricerca interiore essi anelano alla creazione di un ordine sostitutivo, mediato dalla
pittura e che va a compensare la natura “offesa” del visibile»3. Non a caso si è scelto di far
iniziare la mostra idealmente dalla passione accademica e settecentesca per l’arte e per le
architetture di Venezia nella prima sala, Prospettive della città. Le vedute dell’Ottocento.
Come dipingevano i vedutisti di metà Ottocento, il Canal Grande era ancora «la strada
più bella e meglio edificata al mondo», secondo la definizione del politico francese di
origine fiamminga Philippe De Commynes fra Quattro e Cinquecento?
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2. Carlo Grubacs (Venezia, 1802-1878) sposato a Teresa Menegotto, era padre di sei figli, tra i quali Giovanni
(Venezia, 1830 - Pola, 1919), che seguirà le sue orme.
3. Stefano Cecchetto, Impressioni di paesaggio. Dal vero al verosimile, in Venezia in chiaro: dialoghi e silenzi nella
pittura tra Ottocento e Novecento, a cura di Luisa Turchi - Stefano Cecchetto, Venezia: Demarco Arte Since 1953,
2018, pp. 44-57; p. 47.
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I viaggiatori che sbarcavano in laguna, animati dal sogno nostalgico della Serenissima,
desideravano ancora portarsi via come souvenir l’immagine classica di una Venezia grandiosa e monumentale, indagata con precisione rappresentativa e respiro artistico.
Si è voluto così mostrare la perdurante influenza del vedutismo di ascendenza canalettiana, divulgato attraverso dipinti ed incisioni, il cui studio prevaleva ancora sulla ripresa
diretta della natura. Gli artisti, con una formazione accademica alle spalle, dipingevano
tuttavia prospettive della città contemporanea distinguendosi per variazioni compositive
e d’atmosfera.
Dallo scenografico Canal Grande con Ponte di Rialto (1856) di Carlo Grubacs alla Riva
degli Schiavoni a volo d’uccello di Luigi Querena, domina un senso di quiete senza
tempo che neppure il lento passaggio di gondole e barche da trasporto sembra scalfire. Rubens Santoro infonde la luce della scuola napoletana nei suoi pittoreschi scorci
veneziani come Rio degli Ognissanti mentre Federico Moja (Milano, 1802 - Dolo, 1885)
insegue il topos romantico del Notturno in Piazza San Marco, avvolto in un suggestivo
controluce, regalandoci una visione di una città magica. Nell’opera giovanile Porta
dell’Abbazia della Misericordia (1866), Guglielmo Ciardi dipinge una veduta aulica con
le rovine della facciata della Scuola Vecchia della Misericordia: la sua porta diviene già
metafora per l’attraversamento di un altrove inteso come ricerca di un infinito che tende
a dissolversi nell’affermazione della realtà, e prelude così ad un «paesaggio del vero
stato d’animo» futuro.

Si è voluto dare spazio anche al revival settecentesco della moda europea del «ritorno
al tempo felice», quella che inebria i salotti parigini del Secondo Impero, provocatoria
illusione che riflette le ambizioni della ricca borghesia la quale, sotto il regime bonapartista di Napoleone III (1852-1870), trionfante negli affari, nella finanza, nel commercio,
accumula grandi capitali e, divenuta classe dominante nella società ottocentesca, va
costruendosi una propria identità sociale, prendendo a modello il modo di vivere che fu
dei ricchi aristocratici dell’Ancien Régime. Parallelamente alle scene di genere fondate
sui criteri di verosimiglianza e contemporaneità, con la riscoperta di Tiepolo, Goldoni,
Guardi e Longhi e la decorazione in stile rococò del Teatro La Fenice, a Venezia si sviluppò, quindi, una produzione pittorica incentrata sul revival settecentesco dal sapore
di commedia goldoniana. Si assistette così, persino fino ai primi decenni del Novecento,
ad un tripudio di soggetti e composizioni carnevalesche, a cui è stata dedicata l’intera
sala d’ingresso del Revival settecentesco. Le scene in costume. In particolare, Vittorio
Emanuele Bressanin (Musile di Piave, 1870 - Venezia, 1941) evoca la fugacità e i segreti
del Carnevale, ironico specchio di una società fatta di poteri e di cicisbei, di dame e
gentiluomini inclini a divertirsi con spensieratezza, con le loro bautte e tabarri rossi
al vento nella città imbiancata dalla neve, come in Scena di Carnevale in fondamenta
(1928) e tra gli ozi e i piaceri, le ilarità e i pettegolezzi di banchetti e concerti in palazzi
sontuosi come in Interno veneziano (1932). Se Silvio Giulio Rotta (Venezia, 1853-1913)
dipinge un’allegra comitiva di nobildonne e cavalieri lungo un canale ne Il cacciatore di
farfalle (1879), per Emma Ciardi, pittrice di fama europea e autrice de La carrozza di
gala (1923), la fantasia settecentesca è, come sostiene Myriam Zerbi, «fuga estetizzante,
non verso mondi altri ed esotici, ma circoscritta al giardino, metafora antica di luogo
privilegiato dove l’essere umano ritrova l’armonia di corpo e spirito, e dove trova pace
la sua duplice appartenenza a natura e cultura».4 Icona elegante di un secolo che rivive
attraverso l’immaginazione e il ricordo è la Dama veneziana del Settecento di Giacomo
Favretto.
La terza sala è stata riservata ai soggetti inerenti a La vita quotidiana. Le scene di genere.
Partendo dagli ideali sostenuti da Pietro Selvatico Estense, segretario dell’Accademia
di Belle Arti di Venezia, che insegnava agli allievi ad approfondire le rappresentazioni
del vero, attingendo da argomenti presi dalla vita di ogni giorno, i pittori si aprirono
al realismo studiato non tanto sui libri e sui modelli, quanto per le strade e nell’ambiente naturale dove vissero. Dalla Prima partenza del giovane pescatore (1846) di
Gian Francesco Locatelli o Locatello (Venezia, 1810-1882), scena di genere famigliare
rispondente ai canoni del “bello morale” ed espressione di una pittura accademica, con
Giacomo Favretto si arriva a una pittura più libera, che dietro “delicatezza e buon gusto”,
si diverte a suggerire al pubblico gli amori libertini della nobildonna veneziana Cecilia
Zen (1755-1828, moglie del podestà di Brescia Francesco Tron, fratello dell’Ambasciatore di Venezia Andrea Tron), mentre travestita da uomo, con ombrellino, fa ritorno
alla propria casa in Ingresso d’una casa patrizia (1873), opera di una bellezza degna di

Carlo Grubacs
Canal Grande con Ponte di Rialto, 1856
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4. Myriam Zerbi, Sognare il tempo felice. Rivisitazione del Settecento a Venezia e in Europa tra la seconda metà
dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, in L’armonia del vero: vita e paesaggi tra terre e acque, 1842-1932, a
cura di Luisa Turchi, Torino: Allemandi, 2015, pp. 41-45; p. 45. Citato da Turchi, Venezia come veduta e impressione,
teatro di vita e natura, cit., p. 28.
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stare al passo con la pittura macchiaiola. Fra le figure esemplari di “amorevoli madri”
esposte, Amore materno di Silvio Giulio Rotta, o Consolatrix afflictorum di Oreste Da
Molin (Piove di Sacco, 1856-1921) e Mattino di Luigi Nono (1892), con Rina Priuli Bon,
moglie del pittore Luigi Nono, a passeggio con la figlia. Fra i gioiosi interni domestici
popolari che si è scelto di esporre, una variante storicizzata di collezione privata del
capolavoro El fio de me fio (1882) delle Collezioni del Patrimonio del Quirinale, Primi
passi di Alessandro Milesi, e ancora un’animata Partita a tombola di Egisto Lancerotto
(Noale, 1847 - Venezia, 1916) in una calle veneziana. Di tutt’altro ambiente il capolavoro
In pinacoteca, dipinto in cui Giacomo Favretto descrive la visita al museo da parte di una
coppia borghese che si sofferma attenta davanti ad un quadro, un momento pubblico e
privato al tempo stesso.
Ritornando sui propri passi, dopo aver lasciato le sale dedicate alla Vita Quotidiana e
al Revival Settecentesco nel Vedutismo e nelle Scene di genere in costume, il visitatore
poteva inoltrarsi nella Sala del Paesaggio del vero. Omaggio ai Ciardi.
Via via che il tempo passa – passa con la sua tranquilla andatura da galantuomo, traendosi dietro il nebuloso corteo delle mode effimere e dei falsi valori – vediamo la fama di
Guglielmo Ciardi consolidarsi e splendere più viva e pura. Per chi sa che cosa significhi,
nei secoli, pittura veneziana, basterà dire ch’egli appare sempre meglio in forma e sostanza
e luce di pittor veneziano.5

Basterebbe questa citazione di Diego Valeri a descrivere l’importanza di Guglielmo
Ciardi nel panorama della pittura veneziana tra Ottocento e Novecento. Era dovuto,
perciò, l’omaggio alla famiglia Ciardi: al padre Guglielmo, e ai figli Emma e Beppe,
pittori che caratterizzarono il loro tempo attraverso un linguaggio nuovo e in perfetto
equilibrio tra la tradizione e la modernità. La ricerca della bellezza li unì in una comunione d’intenti e d’arte divenuta industriosa fucina pittorica che tenne la scena artistica
veneta per settant’anni, dall’ingresso di Guglielmo nel mondo dell’arte, nella seconda
metà degli anni sessanta dell’Ottocento, alla morte di Emma (1933).
Nello stato d’animo di un paesaggio che ritrova il silenzio e la dimensione di un “tempo
sospeso”, la pittura dei Ciardi è cosparsa di un luminismo avvolgente; in sala si sono
potuti ammirare alcuni emblemi della produzione di questi artisti, tra gli altri, Mattino
in laguna (1875) e Canale della Giudecca di Guglielmo Ciardi padre, che tenne a lungo
all’Accademia di Belle Arti la Cattedra di “Paese e vedute di mare”; Laguna a mezzo
Aprile e Il ritorno delle barche da pesca del figlio Beppe, paesista più materico, dalla
pennellata vigorosa e dai turgidi impasti, che raggiunge variazioni cromatiche ardite e
brillanti, prediligendo albe e tramonti; di Emma, scorci veneziani dall’inconfondibile sua
pennellata mossa e vibrante, che genera cangianti cromatismi nei cieli e nello sgretolarsi
dei contorni delle architetture, come Campo Santi Giovanni e Paolo, Regata e Carnevale
in Piazzetta, quest’ultimo un rimando ai temi del revival settecentesco, soggetto molto
frequentato dall’artista e ben documentato in questa mostra nella sala corrispondente.

5. Diego Valeri, Guglielmo Ciardi in Scritti sull’arte, a cura di Giuliana Tomasella, Venezia: Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti, 2005, pp. 67-68; p. 67.
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Giacomo Favretto
In Pinacoteca, 1875 circa
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Dalla Sala dedicata ai Ciardi, riattraversando la sala centrale d’ingresso del Revival
Settecentesco, l’esposizione proseguiva nella quinta e penultima sala Poesia della
Laguna. Il Realismo lirico e l’Impressionismo veneto, destinata alla visione di una
Venezia minore e all’esplorazione del quieto paesaggio lagunare avvolto in un’atmosfera tendente ad esprimere un sentimento di meditazione e di pace. Attraverso i delicati toni cromatici che mettono in evidenza le costanti di questo paesaggio dell’anima,
come il cielo, l’acqua, le povere barche dei pescatori e l’infinito orizzonte della laguna
veneziana, gli artisti riescono a rendere la visione di un amore autentico per il silenzio
e per la natura, Venezia sullo sfondo, pallida e luminosa, a segnare il perimetro come
una cornice preziosa.
Presenti in mostra Giuseppe Miti Zanetti (Modena, 1859 - Milano, 1929) con Primavera
in laguna (1897) e San Francesco del deserto, Enrico Sorio (Verona, 1862 - Milano,
post 1907) con Abbazia della Misericordia, Pietro Fragiacomo (Trieste, 1856 - Venezia,
1922) con Venezia povera e Il traghetto, per raccontare «le trasparenze fulgide o nebbiose, di chiarità di luci, in colorazioni stemperate con garbo in pochi toni sintetici ed
espressivi».6 E proprio in merito alla pittura di Fragiacomo, il critico Ugo Ojetti stese
una nota scritta con autentico trasporto:
L’ispirazione, il sentimento, l’anima sua preesistono alla sua pittura e al vero che egli si
accinge a studiare. L’incontro casuale con un motivo vero gli accende l’ispirazione e lo
commuove per quelle intime concordanze di simpatia che i più sentono solo fra uomo e
uomo: nient’altro. Allora nel suo studio, sul solo ricordo di quel motivo, egli schizza il
bozzetto del quadro futuro, lo inventa, lo taglia, lo equilibra, lo illumina nel modo più
acconcio a contenere e a comunicare tutta la poesia che gli occupa il cuore. Poi torna sul
vero ad eseguire gli studi più direttamente e oggettivamente che può.7

I colori utilizzati da Alessandro Milesi nei dipinti Mazzorbo e Canale della Giudecca,
armonizzandosi tra di loro e richiamandosi, rispecchiano invece una realtà più
vibrante e impressionistica nelle pennellate abilmente sciabolate sulla tela e nel disegno tutto ricavato dai rapporti dei toni e del colore, anticipando l’ultima sala della
mostra: La Sublimazione del colore. Il Postimpressionismo a Venezia e isole, ossia il
passaggio tra l’Ottocento e il Novecento, con un perfetto equilibrio tra l’armonia dei
colori e la dinamica dei rapporti compositivi.
Immersa in una luce diamantina, la Piazza San Marco di Pieretto Bianco (Trieste,
1875 - Bologna, 1937) è un tripudio di colori e una festa per gli occhi: realizzata con
una pittura d’impasto e lontana dagli schemi divisionisti, l’opera rivela allo spettatore
l’impatto di un sentimento per la visione del luogo, quando «Le soleil couchant illumine du rose le plus vif la façade de Saint Marc, qui semble rougir de plaisir et scintille

6. Ugo Nebbia, La Quattordicesima Biennale veneziana. II. Le mostre Retrospettive. Gli scultori nostri - Il bianco e
nero - Un po’ d’arte decorativa, «Emporium», LIX/354, Bergamo: Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1924, pp. 355372; pp. 356-358.

Guglielmo Ciardi
Mattino in laguna, 1875 circa
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7. Ugo Ojetti, Pietro Fragiacomo, in Ritratti d’artisti italiani, Milano: Fratelli Treves, 1911; pp. 179-192; pp. 189190. Citato da Andrea Baboni, Pietro Fragiacomo, cit., p. 381.
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ardemment dans ce dernier rayon». 8
Artisti quali Millo Bortoluzzi (Treviso, 1868 - Dolo, 1933), Vettore Zanetti Zilla (Venezia,
1864 - Milano, 1946), Italico Brass, Pieretto Bianco, Umberto Moggioli (Trento, 1886 Roma, 1919), restano gli emblemi di una generazione di pittori che, pur conservando il
legame con la tradizione, segnano un “ponte” che attraversa il linguaggio per poi andare
incontro al secolo nuovo.
Emblematico quindi il dipinto di Umberto Moggioli, Il ponte verde, databile intorno al
1911, nel quale «al naturalismo della rappresentazione si contrappone la natura simbolica del soggetto, con il ponte che sembra chiamato a rappresentare il passaggio tra due
diverse istanze interiori».9 Metafora di un collegamento, il dipinto di Moggioli sembra
anche coniugare la grande tradizione dei maestri con la nuova Scuola di Burano, che in
quegli anni anima il panorama artistico veneziano e guarda a Ca’ Pesaro e alle Biennali.
Per questi artisti, Burano è infatti la nuova Bretagna, quello che Pont Aven era per i
Nabis. Le nuove ricerche pittoriche si orienteranno verso un neoimpressionismo decorativo o più simbolico, tra luce e colore in nuovi equilibri degli impasti cromatici, colori
sordi e forti, campiture piane, pur conservando l’idea di una sospensione atemporale
del paesaggio. E si torna così alla “magia del silenzio” di luoghi che si animano per poi
svuotarsi e nuovamente riempirsi, come in un teatro di vita e natura. Si rinnova un’arte
che ha in sé l’armonia e la coscienza del vero come consapevolezza del suo essere tale e
quale come è, il sentimento del colore nella sua essenzialità più pura, la luce: luce vera,
piena, reale, ricreata ed anche immaginata, fino a diventare essa stessa la pienezza del
colore. Venezia quindi, e le sue isole, il Lido, la Giudecca, e poi Burano, Mazzorbo. Ed
anche Chioggia.
La sala si chiudeva con un doveroso omaggio al pittore Ettore Tito, che, con le sue “detonazioni di colore”, rivela nel Novecento l’inesauribile talento per la pittura, dalla luce
pomeridiana e atemporale di Mare a Pellestrina, legata al tempo sospeso della memoria
e dei ricordi della calda estate di adolescenti vicino agli scogli, all’istantanea dal taglio
cinematografico di San Pietro in Volta, fino ad una Piazza San Marco controsole con la
basilica posta quasi come una quinta di proscenio, che «scavalca le grandi scenografie
tiepolesche e consapevole del suo tempo apre la strada ad un futuro che parla già la
lingua di Filippo De Pisis e Claude Debussy».10 La pittura di Tito è vitale e lascia il segno
negli armonici rapporti cromatici di toni freddi e caldi che si susseguono in pennellate
vibranti.
Del resto già Campo Santa Margherita, immagine icona della mostra (anche in considerazione della vicinanza della sede espositiva), protagonista colei che “la fa la modela”, in
Ettore Tito è portatrice di una dinamica di movimento moderna che infonde alla scena
un ritmo alternato del colore che sarà ritrovabile nelle avanguardie dell’Espressionismo
europeo: siamo nel 1884, e il noto mercante Arthur Tooth a Londra sancisce la nascita di
8. «Il sole che tramonta illumina del rosa più vivido la facciata di San Marco, che sembra arrossire di piacere
e scintilla ardentemente dentro in quest’ultimo raggio», traduzione dell’autrice da Théophile Gautier, Voyage en
Italie, Paris: G. Charpentier e c.ie, 1884, p. 170.
9.
10.
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Luca Cecchetto, Il Ponte verde di Umberto Moggioli, in Venezia in chiaro, cit., scheda 74, p. 241.
Cecchetto, Piazza San Marco di Ettore Tito, in Venezia in chiaro, cit., scheda 78 p. 243.

Ettore Tito, Mare a Pellestrina
(XIII esposizione d’arte di Venezia, 1922)
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una scuola neo-veneziana, «una scuola molto fiorente di artisti, realmente cosmopolita
nelle origini, ma unita nel metodo e nella scelta dei soggetti, che ha negli ultimi anni
dipinto Venezia e la moderna vita veneziana».11
La vera rivoluzione di quegli anni è stata dunque proprio quella di «guardare alla vita
con uno sguardo sereno, privo di illusioni e incurante delle consolazioni, perché i ribelli,
quelli autentici, riescono a sperare contro ogni speranza e ad aver fede contro ogni
fede».12
Dagli artisti di Venezia in chiaro, perciò, non può che trasparire l’amore incondizionato
per le infinite forme della natura e della vita.

Giorgio Zoia

11. Catalogue of the Spring Exhibition of High-Class Pictures held at Arthur Tooth & Sons’ Galleries, 1884, citato
da Paolo Serafini, Favretto, Sargent e la “neo-Venetian school”, in Giacomo Favretto. Venezia, fascino e seduzione, a
cura di Paolo Serafini, Cinisello Balsamo: Silvana, 2010, pp. 38-44; n. 3 p. 44.
12.
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Cecchetto, Impressioni di paesaggio, cit., p. 56.

Bessarione e la musica: concezione, fonti teoriche e stili.
Convegno internazionale nell’ambito delle manifestazioni
per l’Anno Bessarioneo 2018
Venezia, Palazzo Giustinian Lolin, 10-11 novembre 2018;
Venezia, Chiesa di Sant’Agnese, 10 novembre 2018
Nei giorni 10 e 11 novembre 2018 si è svolto un convegno internazionale finalizzato alla
costituzione di un gruppo di ricerca inerente temi legati alla musica bizantina, che ha
visto la partecipazione dei seguenti studiosi: Maria Alexandru, Daniel Glowotz, Sandra
Martani, Giuseppe Sanfratello, Silvia Tessari, Christian Troelsgård, Nina Maria Wanek,
Gerda Wolfram, Luisa Zanoncelli.
La relazione di Daniel Glowotz dal titolo A Series of Misunderstandings: the Music
Performances at the Council of Ferrara-Florence (1438-1439) and the Musical Concepts
of Cardinal Bessarion ha visto la comparazione fra gli esiti interlocutori del concilio per
l’unione delle chiese orientali e occidentali e quanto ne è risultato per la costituzione del
fondo musicale donato da Bessarione alla biblioteca della Serenissima.
Nel suo Bessarion and His Musical Culture as Reflected in his Byzantine Musical
Manuscripts Now in Venice, Silvia Tessari ha operato una disamina sulla base di alcuni
codici notati presenti nella biblioteca Marciana di Venezia (i Greci 12, 13, 53, 273, 398)
appartenuti alla donazione bessarionea, vergati da importanti figure quali Manuele
Crisafide, Giovanni Rhosos o Teodoro Crisoverga.
La successiva relazione di Sandra Martani, Rhosos, collaboratore di Bessarione, e il suo
restauro dello sticherario di Grottaferrata Crypt. E.α.II, si è focalizzata sull’apporto di
Giovanni Rhosos nelle trascrizioni e revisioni musicali operate durante il suo impegno al servizio del Cardinale, e oggi preservate in alcuni materiali del monastero di
Grottaferrata.
The Human Voice in the Performance of Byzantine Music as Expounded in FifteenthCentury Theoretical Treatises di Gerda Wolfram ha esplorato le differenti sfaccettature
della calofonìa, a partire dalle trattazioni di Giovanni Cucuzelio e Manuele Crisafide
giungendo sino allo ieromonaco Gabriele e alle sue istruzioni per l’esecuzione delle
musiche all’interno della liturgia.
Luisa Zanoncelli, nel suo intervento La teoria musicale antica nei manoscritti di
Bessarione e la sua importanza nella composizione del Cinquecento, ha spiegato con
puntualità l’apporto delle fonti manoscritte, riferendosi particolarmente alla benemerita
prassi, spesso purtroppo negletta, di studiare i disegni presenti nei codici unitamente
al testo dei medesimi. Sono stati presi in esame estratti da testi di Tolemeo, Nicomaco,
Gaudenzio, Alipio, Aristide Quintiliano, Briennio, Aristosseno, tanto riguardo il mondo
musicale quanto le diverse applicazioni al “mondo creato”, alle stelle e allo zodiaco.
Nella serata del 10 novembre la chiesa di Sant’Agnese ha accolto il concerto La tradizione
della musica bizantina nelle icone della Pala d’Oro di San Marco: il gruppo di studio
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per la paleografia della musica bizantina dell’università di Salonicco, diretto da Maria
Alexandru, ha proposto composizioni riferentisi ad alcuni particolari presenti nel manufatto marciano, unitamente a brani della liturgia esaminati nelle ricerche tessalonicesi.
La mattina successiva si è aperta con l’intervento di Christian Troelsgård Ioannis
Plousiadenos, Bessarion and Byzantine Music: Tracing Aspects of Byzantine Chant
Traditions in the Later Part of Fifteenth Century along the Axis Constantinople-CreteVenice, durante il quale è stato analizzato il vademecum redatto da Giovanni Plusiadino
concernente la teoria musicale inserita nella pratica vocale bizantina agli albori del
Cinquecento.
Ha quindi proseguito Nina Maria Wanek con Byzantine ’Polyphony’ in Bessarion’s Time,
disamina attenta dei procedimenti di raddoppio melodico riscontrati da fonti greche,
siriache e atonite: accostando tali caratteristiche si potrebbero intrasentire echi di una
forma di organum più che di vero cantus planus binatim, perciò l’autrice esclude similarità con brani occidentali dal testo analogo, in quanto melodia e contesto generale
appartengono alla sfera orientale.
Byzantine chant in the Sicilian-Albanian colonies since the time of Bessarion di Giuseppe
Sanfratello ha illustrato con dovizia di particolari il mondo arbërëshe, dalla liturgia in
uso ai tempi di Bessarione a quanto giunto fino a noi. L’intervento è partito da una
cronotassi delle trascrizioni musicali del repertorio albanese in Italia dalla seconda metà
dell’Ottocento a oggi, proseguendo con l’analisi ricostruttiva delle melodie in rapporto
a quanto si può riscontrare assistendo alle cerimonie contemporanee nella Piana degli
Albanesi.
La relazione conclusiva di Maria Alexandru (Saint Kassia through the Eyes of Byzantine
Composers of the Kalophonic Era) è servita di ricapitolazione rispetto a quanto ascoltato
nel corso del concerto, attraverso l’illustrazione di alcune musiche eseguite e le rispettive tecniche di composizione. La relatrice si è servita di uno strumento musicale per
evidenziare quanto proposto, invitando al contempo l’auditorio a cantare, in modo da
esplicitare alcuni rilievi.
Al termine dei lavori, nel corso di una riunione organizzativa, è stato deciso di creare un
gruppo di ricerca sull’universo della musica bizantina, con incontri annuali su diversi
temi e percorsi di volta in volta proposti, indirizzati sia a ricognizioni di musica esistente
(attraverso un sistema di schede in continuo aggiornamento), sia all’organizzazione di
un convegno organico, dall’auspicata cadenza triennale.

La misura del disordine.
Miraggi e disincanti nella poesia barocca europea
III Colloquio Malatestiano di Poesia
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Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi (14-15 dicembre 2018)
[redaz.]

La Fondazione ha stabilito una interessante collaborazione con l’Associazione Sigismondo
Malatesta di Santarcangelo di Romagna, che opera dal 1988, distinguendosi per un proprio progetto culturale che caratterizza le sue attività, le sue ricerche e le sue pubblicazioni con una prospettiva comparatistica e interdisciplinare.
In questi anni l’Associazione ha concentrato le sue attività in due ambiti: a) Letteratura,
Teatro e Arti dello spettacolo, Cinema; b) Economia, Storia e società.
L’ottica interdisciplinare e comparatistica dei “Colloqui di Letteratura, di Teatro e Arti
dello spettacolo” permette di ridefinire temi, generi, periodizzazioni e di affinare strumenti e indirizzi critici; così come il confronto tra competenze diverse o tra approcci
teorici diversi e spesso alternativi caratterizza i “Convegni internazionali del settore
Economia, Storia e società”. Tra le sue svariate iniziative, tutte di alto livello, vanno segnalate le pubblicazioni, in cui sono raccolti in quattro collane e nella serie i minibook i risultati scientifici delle sue attività, monografie di singoli autori e testi inediti o rari. A questi
si aggiunge ora «SigMa. Rivista di letterature comparate, teatro e arti dello spettacolo»,
la rivista online dell’Associazione, di taglio scientifico e di respiro internazionale, che si
caratterizza per la prospettiva interdisciplinare. Essa accoglie infatti studi di letteratura,
teatro, cinema, danza e arti visive, considerati nella loro dimensione sia diacronica sia
sincronica, privilegiando il dialogo inter artes e il confronto tra diversi modelli teorici.
Parimenti da sottolineare lo spazio che la Malatesta offre ai giovani studiosi con differenti
iniziative, tra le quali spicca il Premio “Opera Critica” giunto nel 2018 alla quinta edizione.
Il Premio è destinato a ricercatori giovani, autori di una monografia nel campo degli studi
di Letteratura comparata, o di Teatro e Arti dello spettacolo, non esclusa la Musica.
Nel dicembre 2016 l’Associazione ha dato vita a Venezia a un nuovo settore di studi, inaugurando i “Colloqui di Poesia”, che nei primi due anni si sono tenuti alla Wake Forest
University Venice Campus, per passare nel 2018 a Palazzo Giustinian Lolin. Qui, per due
giorni, studiosi di varie nazionalità si sono succeduti per dibattere sulla “questione della
letteratura Barocca” come posta dallo svizzero Jean Rousset non solo per la Francia, ma
soprattutto per le relazioni tra l’Europa cattolica e controriformista (Italia e Spagna),
l’Europa luterana (Germania) e quella puritana e anglicana (Inghilterra); come nella
tradizione comparatistica degli studi della Malatesta, sono stati trattati temi che vanno
da Shakespeare a Gongora, da Donne a Quevedo, dalla poesia erotica tedesca ai moralisti
barocchi francesi, suscitando per ogni relazione un intenso dibattito.
Particolarmente applaudite le letture di poesia curate dal poeta Riccardo Held, le cui
scelte sapienti hanno felicemente concluso le sessioni pomeridiane del Colloquio.
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Martina Massaro

La mostra retrospettiva di Corrado Balest (1923-2016)
alla Fondazione Ugo e Olga Levi
a cura di Cristina Beltrami - Martina Massaro - Chiara Romanelli
allestimento a cura di Sergio Brugiolo
18 gennaio - 24 marzo 2019

Corrado Balest 1923-2016
Catalogo della mostra
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A distanza di due anni dalla scomparsa dell’artista Corrado Balest (5 ottobre 2016), la
Fondazione Ugo e Olga Levi ha accolto e sostenuto il progetto della sua prima mostra
retrospettiva. È questo un omaggio alla memoria dell’artista e al suo profondo legame
con la città di Venezia, quale parte di una memoria collettiva che le istituzioni cittadine
hanno inteso preservare. Balest è stato infatti esponente di una generazione di artisti e
intellettuali che ha animato le vicende culturali della città e che sta ormai scomparendo.
Così la Fondazione Levi si è fatta capofila di un progetto culturale al quale non hanno
mancato di aderire la Fondazione Bevilacqua La Masa, la Fondazione Musei Civici e
la Fondazione Querini Stampalia, in onore di uno storico legame con l’artista, di cui
conservano importanti opere nelle proprie collezioni.
L’iniziativa di esporre un selezionato gruppo di opere che desse conto dell’intero corso
della produzione artistica di Balest nasce da un preciso intento della moglie, Giovanna
Carignani Balest, nell’ambito di un più ampio studio e riordino delle carte e delle opere
conservate: iniziato quando ancora l’artista era in vita e sotto la sua supervisione, il lavoro
è stato rivolto alla pubblicazione del catalogo completo delle opere.
Così l’elaborazione della mostra è divenuta banco di prova e importante momento di
confronto sul lavoro finora svolto e, in prospettiva, la sua presentazione pubblica, l’occasione per realizzare il catalogo generale delle opere. La monografia su Corrado Balest è
stata composta volendo dar conto dell’avventura umana e culturale da cui sortisce l’opera
dell’artista, letta attraverso una pluralità di fonti, prova del contesto e dei legami imprescindibili che divengono trama di un unitario racconto. Vi è testimonianza del legame
ancor vivo di Balest con Venezia e le sue istituzioni culturali, di come questa città abbia
saputo – e possa ancora – offrire a un artista uno scenario di incomparabile accoglienza
e comprensione. Il libro si chiude con un regesto delle opere di pittura, ordinate secondo
il criterio attribuito dall’artista nel suo Libro mastro. Questo è il primo risultato del
vasto progetto – in corso d’opera – di ordinamento e descrizione dell’intera produzione
artistica di Balest, quale utile strumento di studio e riscontro.
L’esposizione, allestita al primo piano nobile di Palazzo Giustinian Lolin a San Vidal,
ha voluto rispecchiare la complessità culturale dell’artista e dar conto dell’intera produzione artistica, durata oltre sessant’anni. In armoniosa sinergia con gli spazi del palazzo
che il progetto di allestimento ha voluto rispettare nella loro originale impronta, voluta
nel primo Novecento da Guido Costante Sullam su commissione dei Levi, sono esposte
oltre settanta opere tra pittura, scultura e ceramica provenienti da collezioni pubbliche e
private, italiane e straniere. La mostra ricostruisce la carriera di Balest, dai primi esordi
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figurativi sino alle ultime opere d’impronta prevalentemente astratta.
Corrado Balest, bellunese di nascita e veneziano d’elezione, si forma all’Accademia di Belle
Arti con Guido Cadorin e tiene la sua prima mostra personale a Venezia alla Bevilacqua
La Masa nel 1950. Pittore umanista, interpreta e vive la cultura novecentesca – nella quale
affonda a pieno le proprie radici – attraverso la lente di un originale classicismo. Artista
ecclettico e curioso, Balest si misura con successo anche con la pittura parietale, la grafica
e l’incisione: ne resta testimonianza in preziose cartelle conservate nelle più importanti
istituzioni culturali, dalla Fondazione Giorgio Cini all’Albertina di Vienna.
Le sue prime opere mettono in luce il percorso di formazione; il lessico pittorico del
giovane artista, oltre a Cadorin, tiene conto della vicinanza con Ardengo Soffici, della
linearità di Giorgio Morandi, della struttura compositiva di Arturo Tosi, della luminosità
di Pio Semeghini, della matericità di Felice Carena e della rapidità del tocco di Filippo
De Pisis. Tutti nomi che concorrono alla definizione di una linea italiana di pittura che
Balest rielabora in maniera autonoma e originale anche attraverso l’esperienza dei grandi
manieristi del Cinquecento come Pontormo, Lotto e non ultimo quel Tintoretto capace
di catturare la luce nella materia cromatica stessa. Egli infatti ha vissuto la sua esistenza
come una straordinaria avventura culturale, animata da un inestinguibile desiderio di
conoscenza e curiosità verso l’arte in tutte le sue manifestazioni e modalità espressive
senza escludere la poesia, la letteratura e la musica. Così si è formato l’uomo e quindi il
pittore, sedimentando e facendo proprie le lezioni tratte dalle letture dei classici antichi,
quanto assorbendo il meglio della pittura antica. Dall’attenta analisi dei manieristi e
dei moderni, egli trae una sintesi personale e un modo di fare pittura che lo rende un
interessante e coltissimo interprete del proprio tempo.
L’esposizione apre col Ritratto di Giovanna, omaggio a un legame imprescindibile ma
anche opera di snodo rispetto al linguaggio pittorico sviluppato da Balest con l’avvio
degli anni Settanta. Nello svolgersi del racconto espositivo, il dipinto diviene una sorta di
viatico che permette di muoversi sia a ritroso, tra gli oli figurativi degli anni Cinquanta,
sia tra le dissoluzioni in ampie campiture monocrome della fase matura. Il progetto
espositivo tiene conto delle diverse fasi della produzione pittorica, che può essere letta in
virtù di una progressiva maturazione del linguaggio artistico, in tre momenti ben identificabili: il primo coincide con il ventennio tra gli anni Cinquanta e Settanta, il secondo
prende avvio con gli anni Settanta sino alla fine degli Ottanta, mentre il terzo e ultimo
coincide con la fase conclusiva della sua vita, quando, tra i primi Novanta e il 2016, egli
raggiunge una compiuta sintesi del proprio linguaggio.
Negli anni Cinquanta e Sessanta, infatti, la lingua di Balest è ancora prossima sia alla
lezione di Cadorin, sia a una linea strettamente italiana costituita da Felice Carena,
Giorgio Morandi, Ottone Rosai, Pio Semeghini, Ardengo Soffici e la Scuola Romana.
Al contempo si muove nell’Italia delle prime grandi mostre – Mostra di Pablo Picasso
a Roma e Milano nel 1953 – e, nella Venezia della Biennale, di Peggy Guggenheim e di
Carlo Cardazzo, si nutre delle proposte d’avanguardia arrivando a definire un linguaggio pittorico personale. Balest vive la città degli studi per gli artisti di Palazzo da Mosto,
abitati anche da Tancredi e Giorgio Bellavitis, frequenta le osterie dei pittori, discute
con critici come Mazzariol e personaggi come Neri Pozza, legge gli amici scrittori e
poeti (come Carlo Della Corte, Ugo Fasolo, Aldo Palazzeschi, Tiziano Rizzo, Andrea

Corrado Balest, Casa greca II (1985-1995)
Fondazione Musei Civici di Venezia,
Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro
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Zanzotto) anch’essi partecipi di un’avventura critica intrecciata alla pittura italiana.
Dagli anni Settanta i riferimenti pittorici di Balest si ampliano; tiene in maggior conto
la lezione di Nicolas De Staël e Marc Rothko – quest’ultimo peraltro celebrato con un’esposizione a Ca’ Pesaro nel 1970. Così si apre il trentennio dal 1970 e si chiude con la
fine del secolo che è stato – secondo Mazzariol – il periodo degli anni «vivi e felici»1 della
piena consapevolezza artistica, un periodo straordinariamente prolifico e ispirato. Ed è
proprio la coerenza sul piano della lingua a legare indissolubilmente, se pur nella loro
autonomia, le opere di questo periodo, rendendole depositarie indiscusse del codice del
suo nuovo linguaggio.2
La retrospettiva dà conto anche della produzione scultorea dell’artista. La plastica è una
pratica che ha inizio con gli anni Ottanta, ed è intesa come una riflessione volta a sperimentare il superamento dei limiti imposti dalla bidimensionalità dello spazio pittorico.
Balest non «pensa in marmo», come s’attenderebbe André Gide da uno scultore, perché
mantiene l’attitudine del pittore, si pone la questione nodale della ricerca luministica,
quella costante rincorsa al «punto di luce esatto» della felice espressione di Neri Pozza.3
Del resto la scultura è per Balest un lampo, al pari della pittura; essa è banalmente l’intuizione crociana, distante da canoni. Non c’è premeditazione nella scultura – che non è
studiata a tavolino attraverso il passaggio del disegno, del modello e in seguito dell’opera.
Esse sono piuttosto la rilettura della propria opera grafica e pittorica attraverso la lente
di una tecnica “altra”. Nelle tende le figure, delicatamente tracciate, trovano nel solco
della materia uno spessore che sulla tela è appena accennato. Il primo riferimento di
Balest è certamente Arturo Martini: come lui veneto, come lui irriverente al punto da
spronare gli allievi a modificare i modelli di Fidia e Prassitele, creandosi un proprio
Olimpo. I gessi, le terrecotte e i bronzi animano lo studio dell’artista, lo circondano,
divengono muse e al contempo matrici in un continuo movimento d’andata e ritorno
con la pittura e la grafica.
Nella sede espositiva a Palazzo Giustinian Lolin, in una sala interamente dedicata, trovano spazio anche le creazioni in ceramica. Piatti e vasi di differenti dimensioni divengono superfici sulle quali esercitare la pittura, sperimentare una diversa resa rispetto a
soggetti consueti: i satiri, le danze, gli dei, i profili antichi, i musici e le greggi animano
un Mediterraneo immaginifico, cristallizzato dal fuoco di cottura. La ceramica tradisce
la passione dell’artista per l’archeologia, quella cultura primigenia di figure rosse su
fondo nero, rese da un tratto essenziale su forme altrettanto pulite. Innegabile il rimando
anche alle ceramiche di Picasso che il giovane Balest aveva avuto occasione di ammirare
nel 1951 alla mostra che Carlo Cardazzo organizzò al Museo Correr.
Una sezione della mostra è dedicata a stringere il legame d’occasione con la Fondazione
Levi, al rapporto specifico tra la pittura di Balest e il tema delle muse, della poesia e
della musica. Numerose nella produzione artistica del maestro sono le opere dedicate

al tema della musica e del ritmo. Esito formale della ricerca in questo campo sono i
Mottetti, un tema volutamente citato e reiterato dalla musica e dalla poesia, ricorrendo
a un lessico che sottolinea apertamente il rapporto tra forma e colore – in una parola
il ritmo, sin dagli anni Ottanta, e riproposto in diversissime opere. Ne è un esempio il
ritratto dell’amico poeta Andrea Zanzotto, eseguito nel 1986, un omaggio, non solo al
legame di amicizia e di stima tra i due, ma anche una testimonianza di fede profonda nei
versi come strumento altro per raccontare la pittura. La musica, nella pittura di Balest, è
talvolta soggetto diretto, quando compaiono arpe, leggii, suonatori mitologici. La stanza
della musica raccoglie una serie di dipinti che vanno dagli anni Settanta alla fine degli
anni Novanta, e che dimostrano come muse, poesia e musica fossero presenze reali nello
studio dell’artista e gli suggerissero quell’universo mitologico che sottende la produzione
del Balest maturo.
Il ritmo serrato delle due quadrerie che aprono e chiudono l’excursus cronologico e
testimoniano la produzione artistica giovanile e quella dell’ultimo Balest con l’intento di
restituire al visitatore la complessità, la varietà, ma più ancora la coerenza del linguaggio
pittorico.
La mostra si chiude con la produzione più recente dove Balest passa con disinvoltura da
tratti figurativi – pur sempre in una dimensione sospesa e indefinita – all’astratto più
deciso. Anche quando la figura è riconoscibile, essa è immersa in interni o paesaggi che
si compongono per superfici cromatiche dalle modulazioni sofisticate.
Le opere esposte alla Fondazione Levi sono in molti casi da considerarsi le matrici di
filoni tematici ben identificabili nella produzione artistica, depositarie di quel codice
espressivo nuovo che si avvale della fascinazione dei maggiori maestri del Novecento, da
Matisse a Picasso, da Mark Rothko a Nicolas De Staël.

1. Giuseppe Mazzariol, Balest. Dipinti recenti. Catalogo della mostra alla Galleria Il Traghetto, Campo Santa
Maria del Giglio, Venezia, 31 ottobre 1987.
2. Martina Massaro, Un nuovo linguaggio: la ridefinizione del pittore Balest 1971-1990, in Corrado Balest (19232016), Venezia: Marsilio, 2019, p. 129.
3.
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Cristina Beltrami, La pittura prende forma, in Corrado Balest (1923-2016), cit., p. 200.
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tipico di una di queste istituzioni culturali (che potrebbe essere, per esempio, sintetizzato
in una frase del tipo “siamo una biblioteca ma abbiamo anche materiali d’archivio”).
Nella Fondazione Levi si può riconoscere un approccio che si focalizza sull’identità del
contenuto artistico e culturale degli oggetti: si conservano beni culturali “che hanno a che
fare”, “che riguardano” la musica di quel periodo e di quel contesto. Il materiale è stato
raccolto e continua ad arrivare, con le acquisizioni o tramite gli acquisti, in relazione al
soggetto, non alla tipologia documentaria e meno ancora a una visione basata su un solo
tipo di istituzione (Biblioteca, Museo o Archivio). Credo che questa caratteristica, ben
lungi dall’essere un limite, sia pienamente allineata con i più recenti sviluppi dei gruppi
di lavoro MAB (Musei Archivi e Biblioteche), che si segnalano come una delle più interessanti novità nell’ambito degli studi e della gestione dei beni culturali in Italia e nel mondo.
Si tratta di un aspetto che è già possibile visualizzare “fisicamente” nell’impostazione di
LEVIdata; dalle possibilità offerte nella pagina iniziale, rappresentate da percorsi di ricerca
che consentono di scegliere un filone tradizionale (un approccio di ricerca per Istituzione),
ma anche da un impianto che consente il recupero di qualsiasi tipo di materiale a partire da un’esigenza di contenuto, più che di supporto. La situazione delle collezioni della
Fondazione Levi suggerisce di iniziare – o, se volete, già di continuare – a pensare al
pubblico in modo diverso, cioè non come utenti dei materiali d’archivio, di ricerca, bibliografici, di biblioteca, o delle attività culturali o di formazione, ma come utenti di servizi
a tutto tondo offerti dalla Fondazione nel suo complesso; e a considerare la capacità di
offrire servizi che consentono un “approccio integrato attraverso molteplici beni culturali,
materiali e immateriali”, come la caratteristica distintiva di questa Fondazione.
Questa particolare caratteristica costituisce un considerevole valore aggiunto e un elemento importante da tenere presente nella definizione delle future strategie di questa
istituzione.
Si tratta di una sfida ancora più importante nel contesto attuale, in cui la ricerca si
orienta all’individuazione dei collegamenti, delle relazioni tra diverse tipologie di materiali legati a un tema, a una persona, a un’istituzione ecc.
Il progetto che la convenzione si propone di sviluppare è quello della pubblicazione dei
dati – già abbondantemente prodotti in formato elettronico dalla Fondazione Levi nei
decenni passati1 – in un formato che ne massimizzi l’utilità e l’utilizzazione dal punto di
vista scientifico e culturale, ricorrendo alle tecnologie più avanzate disponibili oggi nel
web, ovvero sotto forma di Linked Open Data (lod). Questa forma di pubblicazione dei
dati è quella che oggi può garantire la maggiore visualizzazione ed esposizione dei dati
da parte di ogni tipologia di pubblico, perché è perfettamente integrabile e integrata con
la parte più evoluta del web: il web semantico.2

Una convenzione tra la Fondazione Levi
e l’Università di Pavia
(febbraio 2019)

Dopo due anni di proficua collaborazione, nel febbraio 2019 è stata siglata una convenzione tra la Fondazione Ugo e Olga Levi e il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali
(Cremona) dell’Università di Pavia. La convenzione ha lo scopo di formalizzare e dare
cornice organica ai rapporti di collaborazione tra la Fondazione Levi e il Dipartimento
di musicologia e beni culturali nell’obiettivo condiviso di promuovere la valorizzazione
e l’accesso al patrimonio culturale della Fondazione Ugo e Olga Levi, con particolare
riguardo alla Biblioteca Gianni Milner e al portale LEVIdata. La convenzione vede da un
lato la Fondazione, che mette a disposizione le proprie collezioni e soprattutto i dati sulle
collezioni, dall’altra il Dipartimento dell’Università di Pavia, che si impegna a mettere
a disposizione le proprie competenze per individuare possibili ambiti di miglioramento
delle pratiche catalografiche adottate in biblioteca. La convenzione è principalmente
uno strumento per superare la frammentazione degli archivi di dati in essere e creati
nei decenni scorsi nel quadro dei diversi progetti di catalogazione e documentazione
e per fornire sempre più organicità a quanto già esiste ed è stato realizzato. Inoltre, la
partnership ha l’obiettivo più ambizioso ancora di estendere oltre LEVIdata le modalità di
pubblicazione dei dati in rete, di promuovere l’affluenza sul sito web della Fondazione da
parte di visitatori costituiti da un pubblico specializzato e generale e di contribuire così
a valorizzare sempre di più le collezioni.
Durante l’incontro Biblioteca Gianni Milner 2012-2022. Database, cataloghi, acquisizioni, restauri, valorizzazioni, servizi on line svoltosi nel maggio 2018, nel quale è stata
offerta una panoramica delle collezioni della Fondazione, è emersa con chiarezza la particolarità di tale raccolta e del lavoro di studio e di valorizzazione che ne è stato fatto.
Intorno al tema della musica e del salotto culturale dei coniugi Levi, è stata riunita una
varietà di materiali documentari rappresentativa di tutte le tipologie di beni culturali più
importanti e più diffuse nel nostro paese. La Fondazione possiede materiali tipici delle
tre istituzioni culturali che sono alla base del nostro sistema di organizzazione dei beni
culturali (cioè si conservano materiali propri della Biblioteca, materiali propri dell’Archivio e materiali propri del Museo), ma in una modalità per la quale diventa difficile, o
anche impossibile tracciare nettamente un confine gestionale, e tantomeno culturale, tra
un tipo di bene e l’altro nell’approccio ampio e complessivo che la Fondazione promuove.
È vero che non sono situazioni infrequenti quelle che vedono una biblioteca o un museo
conservare anche materiali archivistici, o un museo conservare materiali bibliografici, o
un archivio che conserva un corredo di materiali museali o bibliografici. Nel caso della
Fondazione Levi prevale tuttavia un punto d’osservazione diverso. L’approccio non è quello
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1. Sia sotto forma di metadati che di testi in formato digitale (per esempio .txt), perché questi facilitano l’estrazione
dei dati rilevanti mediante tecniche di Named Entity Recognition (NER); vedi anche https://en.wikipedia.org/wiki/
Named-entity_recognition.
2. Thomas Baker, Designing Data for the Open World of the Web, «JLIS.It» 4, n. 1 (15 gennaio 2013), p. 63,
https://doi.org/10.4403/jlis.it-6308; Christian Bizer - Tom Heath - Tim Berners-Lee, Linked data. The story so
far, «International Journal of Semantic Web and Information Systems» 5, n. 3 (2009), pp. 1–22; Tom Heath Christian Bizer, Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space, Synthesis Lectures on the Semantic
Web: Theory and Technology, Palo Alto, California (USA): Morgan & Claypool, n. 1, 2011 (https://doi.org/10.2200/
S00334ED1V01Y201102WBE001) .
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Fin dall’avvio del web semantico, è stato chiaro che i dati delle istituzioni culturali, e in
particolare delle biblioteche, avevano enormi potenziali di utilizzo nel web semantico e
avrebbero contribuito in modo rilevante sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo alla sua promozione e sviluppo.3 Oggi, l’enorme potenzialità di una collaborazione
reciproca tra biblioteche e Wikimedia è fuori discussione.4
La convenzione mira a creare una sinergia per pubblicare i dati della Fondazione sotto
forma di lod, in particolare tramite il loro caricamento su Wikidata, un «database libero,
collaborativo, multilingue e secondario che raccoglie dati strutturati per fornire supporto a Wikipedia, a Wikimedia Commons, agli altri progetti del movimento Wikimedia
e a chiunque nel mondo».5
La scelta di Wikidata è dettata non soltanto dalla sua totale gratuità (e mancanza di
pubblicità) e dalla non meno importante adesione all’approccio degli open data. Come è
stato messo in evidenza a un recente convegno nazionale, «Wikidata ha un ruolo chiave.
Esso è già il “cavallo da tiro” mondiale e la stanza di compensazione degli identificatori
di autorità, in cui tutti gli identificatori sono collegati tra loro. Il più famoso di essi è
probabilmente il VIAF ID».6 Si tratta di uno tra i più importanti progetti di lod al mondo,
ma grazie alla comunità che sostiene Wikidata, pubblicare i dati consente anche di avere
a disposizione uno SPARQL endpoint già pronto per le interrogazioni e l’estrazione dei
dati, la possibilità di arricchire e promuovere le connessioni tra Wikidata e Wikipedia, la
migrazione dei metadati delle biblioteche in Wikidata ma anche viceversa e, infine, ma
non meno importante, una garanzia di durata dei dati: la scelta di Wikidata è rilevante
anche dal punto di vista di un eventuale Research Data Management Plan, un problema
che coinvolge nuovi profili professionali nella biblioteca.7
La pubblicazione dei dati della Fondazione Levi in formato lod e attraverso la piattaforma Wikidata avrà un triplice vantaggio, in termini di visibilità, di riutilizzo e di
scoperta dei dati.

forma di lod è senz’altro aumentare il numero dei lettori che consultano non solo i cataloghi locali e in linea ma anche tutte le risorse documentarie della Fondazione Levi. Non
mancano esempi di quanto la pubblicazione di lod possa promuovere l’uso delle collezioni. Per rimanere all’interno del panorama italiano, si può ricordare il progetto sviluppato dalla Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC). Dal 2014,
la Fondazione BEIC partecipa a un progetto di collaborazione tra Gallerie, Biblioteche,
Archivi e Musei (GLAM) e Wikimedia8 allo scopo di disseminare le risorse della propria
biblioteca digitale all’interno della galassia Wikimedia. Nel 2017 ha deciso di riversare
i propri metadati di autorità (autori, editori, luoghi, titoli di opere ed espressioni) in
Wikidata, a partire dai dati di 15.000 nomi.9 Si tratta indubbiamente di un importante
investimento in termini di progetto e di lavoro, ma la BEIC ha già sperimentato il successo
di questo tipo di partnership con la pubblicazione della versione integrale di un fondo
di immagini digitalizzato su Wikimedia Commons: «entro 18 mesi dalla condivisione del
fondo fotografico di Paolo Monti, erano utilizzate circa 1500 immagini (9%) su 2500 voci
di Wikipedia e altri progetti Wikimedia, in 110 lingue diverse, che venivano visualizzate
circa 4,6 milioni di volte al mese (pari a circa il 25% delle visualizzazioni totali di tutte le
immagini fornite da BEIC)».10
Un aspetto tecnico essenziale da considerare nella scelta di Wikidata è il valore che essa
consente di assegnare al termine linked: secondo il quarto principio dei lod definito da Tim
Berners Lee, i dati devono essere collegati tra loro, cioè ogni singolo elemento deve essere
identificato con il maggior numero di “carte d’identità” possibili e disponibili sul web. I
dati devono essere arricchiti di più informazioni di collegamento possibili e Wikidata è
straordinaria sotto questo aspetto, per la centralità che sta acquisendo nel web semantico.
Un aspetto fondamentale del progetto sarà quello di stabilire e individuare quali metadati la Fondazione Levi vuole pubblicare e con quale grado di apertura.

Aumentare la visibilità dei dati
Il primo e più immediato è che consentirà agli studiosi che si occupano di specifiche persone, oggetti, opere e istituzioni e che cercano informazioni e risorse su di esse nel web
di navigare fino a giungere direttamente ai dati sui materiali rilevanti posseduti e conservati dalla Fondazione Levi, cioè di accedervi tramite LEVIdata e poi il supporto analogico
o digitale disponibile. Il primo obiettivo della trasformazione dei dati delle collezioni in
3.

Library Linked Data Incubator Group, http://www.w3.org/2005/Incubator/lld/XGR-lld-20111025 .

4. Andrea Zanni, Costruire comunità: le biblioteche digitali partecipative nell’epoca di Wikipedia, in Digital
Library. La biblioteca partecipata. Collezioni, connessioni, comunità, Milano: Editrice Bibliografica, 2015, pp. 183–
189, http://aubreymcfato.github.io/slides/comunità; Phoebe Ayers - Andrea Zanni, Wikipedia e biblioteche: una
prospettiva globale, «AIB studi» 57, n. 1 (2 maggio 2017), https://doi.org/10.2426/aibstudi-11560 .
5.

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Introduction/it .

6. Federico Leva – Marco Chemello, L’efficacia di un wikimediano in residenza permanente: il caso di BEIC, in La
biblioteca che cresce, Contenuti e servizi tra frammentazione e integrazione, Milano: Bibliografica, 2019, p. 326. Vedi
anche: Federico Leva – Marco Chemello, The effectiveness of a Wikimedian in permanent residence: the BEIC case
study, «JLIS.it» 9, n. 3 (15 settembre 2018), pp. 141–147, https://doi.org/10.4403/jlis.it-12481.
7. Rossana Morriello, La sfida dei dati: la biblioteca accademica da fornitrice di servizi a partner collaborativo, in
La biblioteca che cresce, pp. 96–97.
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Raccontare storie con i dati
Il secondo vantaggio è che la pubblicazione dei dati di singole collezioni o di LEVIdata in
lod all’interno di Wikidata consente una loro esplorazione molto più avanzata ed efficace, anche grazie ai molti strumenti gratuiti costruiti e resi disponibili dalla comunità
wikimediana.11
I cataloghi contemporanei, anche quando elettronici e tecnologicamente avanzati, sono
progettati per svolgere “alcune funzioni” utili ai lettori, cioè strutturano i dati per svolgere quelle specifiche funzioni. Si tratta di funzioni tradizionali, definite da Charles
Ammi Cutter nel 1879, come quali opere di un autore, o quali edizioni di un’opera o
quali libri su un soggetto sono posseduti o accessibili in biblioteca.
8. https://meta.wikimedia.org/wiki/GLAM .
9. Valeria De Francesca – Federica Viazzi, Il catalogo che cresce: gli autori della BEIC Digital Library in Wikidata,
in La biblioteca che cresce, p. 313.
10.

Leva - Chemello, L’efficacia di un wikimediano in residenza permanente: il caso di BEIC, op. cit., p. 326.

11. Una panoramica ampia, ma non esaustiva, dei numerosi strumenti per lavorare sui LOD pubblicati su Wikidata
è disponibile a: https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Tools/it; in particolare, si vedano quelli per interrogare i
dati (https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Tools/Query_data; in inglese) e quelli per la visualizzazione dei dati
(https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Tools/Visualize_data; in inglese).
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La trasformazione dei medesimi dati già inseriti nel catalogo in lod consente di esplorare il sistema con approcci completamente nuovi, formulando interrogazioni inedite,
come per esempio quali opere di autori nati a Venezia in un certo periodo storico sono
rappresentati tramite materiali presenti o accessibili in biblioteca, oppure ottenere una
mappa dei luoghi di pubblicazione e delle edizioni di un’opera classica, oppure una
visualizzazione delle società accademiche o di ricerca alle quali appartenevano gli autori
presenti nel catalogo.12
Il secondo obiettivo specifico della produzione di lod diventa quindi quello di portare
alla luce inedite, o fino ad oggi inesplorate, connessioni significative tra gli oggetti culturali e le persone, i luoghi e gli eventi potenzialmente connessi tra loro, gettando così una
nuova luce e offrendo nuove possibilità di esplorazione dei dati sulle vite professionali e
private delle persone. Le tecniche di visualizzazione dei dati, in forma di grafici, linee del
tempo, grafi ecc. sono la nuova frontiera delle Digital Humanities: diventa quindi sempre
più importante unire a un approccio metodologico qualitativo, il supporto di un’analisi
quantitativa, anche tramite tecniche di visualizzazione.13
Le storie da raccontare con i metadati pubblicati in forma di lod riguarderebbero naturalmente i documenti e i dati collegati alle vite personali e professionali dei personaggi
rappresentati nelle collezioni della Fondazione.14

privilegi la rilevanza del contenuto rispetto alla tipologia di istituzione (Museo, Archivio
o Biblioteca) in cui il materiale si trova. Proprio questo approccio trasversale e multi-istituzionale è evidentemente anche il più vantaggioso per la Fondazione Levi, dal momento
che le proprie collezioni sono multimediali per vocazione.

La scoperta dei dati
Il terzo vantaggio per la Fondazione Levi si dovrebbe ottenere sul lungo periodo. I lod
sono una tecnologia in grado di creare nel web semantico collegamenti senza soluzione
di continuità tra dati di oggetti culturali appartenenti a collezioni di istituzioni diverse
ma si riferiscono alle medesime persone, eventi, luoghi, temi ecc. La condizione per
garantire che i dati di una collezione siano connessi a quelli di altre collezioni sparse per
il mondo è che siano pubblicati appunto in modo aperto (open) e arricchiti di specifici
legami (link) che consentano di identificare ogni singolo dato.
I lod sono il modo tecnologicamente più avanzato oggi per creare relazioni anche tra i
beni culturali conservati da istituzioni diverse, e sono evidentemente anche lo strumento
migliore per servire il pubblico e gli studiosi. Per esempio, la pubblicazione di dati di
collezione relativi ai manoscritti di una persona dovrebbe consentire sul lungo periodo
(cioè quando tutte o quasi le istituzioni che possiedono manoscritti di quella persona
hanno pubblicato i propri dati in forma lod) di impostare una ricerca non sul singolo
catalogo, ma sull’intero web semantico e ottenere risposte coerenti, precise e rilevanti
da tutte le collezioni interessate come se fossero parte di un unico grande archivio. È
chiaro che chi ha bisogno delle informazioni preferisce un approccio alle fonti che ne
12.

https://dati.cobis.to.it/views/percorsi/data.html.

13. Johanna Drucker, Graphical Approaches to the Digital Humanities, in A New Companion to Digital
Humanities, a cura di Susan Schreibman – Ray Siemens – John Unsworth, Malden, MA, Oxford: Wiley Blackwell,
2016, pp. 238–250; Dominic Oldman – Martin Doerr – Stefan Gradmann, Zen and the Art of Linked Data: New
strategies for a Semantic Web of Humanist Knowlegde, in A New Companion to Digital Humanities, a cura di Susan
Schreibman – Ray Siemens – John Unsworth, Malden, MA, Oxford: Wiley Blackwell, 2016, pp. 251-273.
14. Non mancano studi e progetti in questo senso; si veda, per esempio Francesca Tomasi, Personal archives in
linked open data: the conceptual model as an integration tool in GLAMs, «AIB Studi» 57, n. 2 (20 novembre 2017),
pp. 283–310, https://doi.org/10.2426/aibstudi-11647.
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Progetti da realizzare
Le attività di ricerca previste dalla convenzione inizieranno dallo studio di un progetto
pilota, di piccole dimensioni: l’attenzione si concentrerà inizialmente sui materiali
della Fondazione Levi, in particolare sulla formazione della collezione libraria della
Fondazione Levi attraverso le raccolte in essa conservate, per metterne in evidenza lo
sviluppo cronologico e per valutare, nel tempo, la tipologia degli oggetti acquisiti e gli
specifici ambiti di interesse.
Il lavoro sui lod da un lato, e con la piattaforma di Wikidata dall’altro, consente di
allargare ulteriormente gli orizzonti riguardo ai possibili attori di questo processo e di
programmare una serie di attività collaterali che possono procedere di pari passo con la
pubblicazione – di media e lunga durata – dei LOD della Fondazione Levi. La tecnologia
dei lod si avvantaggia dei dati pubblicati direttamente da un ente ma anche e soprattutto
di quelli pubblicati da altri enti, preferibilmente affini per vision e mission. I progetti lod
non possono avere soltanto un approccio dall’alto verso il basso, nel quale si prevede che
un ente proceda semplicemente alla pubblicazione dei propri dati. Devono coesistere
un approccio reticolare, che preveda iniziative di promozione dei lod e di cooperazione
con altri enti (altre Fondazioni, centri di documentazione ecc.) che condividono scopi e
obiettivi, per sviluppare progetti comuni e possibilmente economie di scala, e anche un
approccio dal basso verso l’alto, che immagini il coinvolgimento del pubblico anche per
la produzione dei contenuti.
Riguardo a quest’ultimo approccio, si possono portare due piccoli esempi. Il primo è il
crowd-tagging, ovvero la richiesta di aiuto al pubblico della rete per l’identificazione o
l’arricchimento dei dati di una collezione di beni (è stato fatto per esempio nei casi dei
disegni o fotografie di personaggi o soggetti difficili da individuare; in Fondazione Levi
potrebbe essere interessante per problemi come l’individuazione dei soggetti dei disegni
della Collezione Gambara); è un’attività sperimentata con soddisfazione e successo da
molte grandi istituzioni europee e americane (anche per l’identificazione di soggetti
difficili di fotografie d’epoca).
Il secondo esempio è l’interazione con Wikipedia, attraverso l’organizzazione e la realizzazione di laboratori (hackathon) che possono essere usati per provvedere – in ordine di
crescente difficoltà e complessità – alla correzione, al miglioramento o alla creazione di
pagine che riguardano personaggi, eventi, oggetti ecc. rappresentati a vario titolo nelle
collezioni della Fondazione Levi. Questa attività potrebbe essere svolta, a livelli diversi e
in relazione ai possibili contenuti, da categorie diverse di persone/utenti.15
Deve essere chiaro fin da subito che l’intervento sulle pagine di Wikipedia è solo un
15. Luigi Catalani, I progetti Wikimedia per l’apprendimento delle competenze informative e digitali in biblioteca, a
scuola, nelle università, «AIB studi» 57, n. 2 (20 novembre 2017), https://doi.org/10.2426/aibstudi-11654; Eusebia
Parrotto, Wikimedia projects in public libraries. Feasible ways, «JLIS.it» 9, n. 3 (15 settembre 2018), pp. 132–40,
https://doi.org/10.4403/jlis.it-12498.
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obiettivo “strumentale”, rispetto alla finalità più importante di creare e avviare un
progetto che può mettere insieme, fianco a fianco, studiosi, bibliotecari, studenti e il
pubblico generale che condividono come interesse comune la passione per la musica e
l’interesse verso le collezioni della Fondazione. Sarebbe un modo estremamente attuale
per ricreare un “salotto” in cui si incontrano e si condividono competenze diverse e che
ha un confine fluido, dentro la Fondazione ma anche fuori nel web, attraverso la produzione di pagine di contenuti, per promuovere la conoscenza e poi la valorizzazione del
patrimonio della Fondazione Levi.
Gli studiosi potrebbero essere coinvolti per i contenuti più complessi, i bibliotecari per
le attività di promozione e di organizzazione della formazione e degli eventi, il pubblico
(in particolare studenti di conservatorio, universitari, di licei musicali) per la redazione
materiale delle pagine. Il punto di partenza sarebbero sempre i documenti, i beni della
fondazione Levi, che sarebbero quindi sempre più visibili anche attraverso Wikipedia,
uno dei siti più frequentati del mondo.
La convenzione è dunque solo il punto di partenza che apre verso un futuro in cui c’è
molto, moltissimo lavoro da fare.
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PUBBLICAZIONI

Catalogo editoriale

Francesco Luisi
Apografo miscellaneo marciano.
Frottole canzoni e madrigali con alcuni alla pavana in villanesco
Edizione critica integrale dei Mss. Marc. It. Cl. IV. 1795-1798
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 1979, pp. CCVIII, 221, isbn 88-7552-001-1
pdf online: https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Editoria
Nicola Antonio Porpora
Sinfonie da camera a tre istromenti opera seconda
Edizione critica a cura di Giovanni Carli Ballola
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 1982, pp. XXII, 145, isbn 88-7552-009-8
pdf online: https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Editoria
Francesco Luisi
Laudario giustinianeo.
Musiche a modo proprio, ricostruzioni e «cantasi come»
nella tradizione musicale dei secoli XV-XVI-XVII
per le fonti della laude attribuite a Leonardo Giustinian
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 1983, 2 voll., pp. XII, 559; CXLVIII, 365,
isbn 88-7552-005-4
Eleanor Selfridge-Field
Pallade veneta. Writings on Music in Venetian Society 1650-1750
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 1985, pp. XL, 417, isbn 88-7552-006-2
pdf online: https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Editoria
Virgilio Bernardoni
La maschera e la favola nell’opera italiana del primo Novecento
premessa di Lorenzo Bianconi
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 1986, pp. 175, isbn 88-7552-007-0
pdf online: https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Editoria
Franco Rossi
La Fondazione Levi di Venezia. Catalogo del fondo musicale
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 1986, pp. XX, 347, isbn 88-7552-008-9
pdf online: https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Editoria
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Emanuela Negri
Il fondo musicale Malaspina nell’Archivio di Stato di Verona
Roma, Edizioni Torre d’Orfeo, 1989, pp. XXXIV, 127
Catalogo online: https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Catalogo Fondo Malaspina

Vittorio Bolcato
Leone Leoni e la musica a Vicenza nei secoli XVI-XVII.
Catalogo tematico
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 1995, pp. LXXX, 306, isbn 88-7552-013-5

Francesco Passadore
Il fondo musicale dell’Archivio Capitolare della Cattedrale di Adria
Roma, Edizioni Torre d’Orfeo, 1989, pp. XXXI, 335
Catalogo online:
https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Catalogo%20Cattedrale%20di%20Adria

Musica, scienza e idee nella Serenissima durante il Seicento.
Atti del convegno internazionale di studi, Venezia - Palazzo Giustinian Lolin,
13-15 dicembre 1993
a cura di Francesco Passadore e Franco Rossi
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 1996, pp. VII, 414, isbn 88-7552-014-3

Stefano De Sanctis - Nadia Nigris
Catalogo del fondo musicale dell’I.R.E., Istituzioni di Ricovero e di Educazione di Venezia
Roma, Edizioni Torre d’Orfeo, 1990, pp. XXXVII, 326
Catalogo online: https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Fondo%20I.R.E.

La Fenice verso la ricostruzione.
Giornata internazionale di studi, Venezia, Palazzo Giustinian Lolin 9 giugno 1996
a cura di Claudia Canella e Licia Cavasin
Venezia, Edizioni Fondazione Ugo e Olga Levi, 1996, pp. 106, isbn 88-7552-015-1

Francesca Ferrarese - Cristina Gallo
Il fondo musicale della Biblioteca Capitolare del Duomo di Treviso
Roma, Edizioni Torre d’Orfeo, 1990, pp. XXVII, 395

Agostino Steffani
Sonate da Camera a tre: Due Violini, Alto, e Basso
a cura di Lino Pizzolato
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 1996, pp. XXII, 93, isbn 88-7552-016-X

Giulio Cattin
Musica e liturgia a San Marco.
Testi e melodie per la liturgia delle ore dal XII al XVII secolo.
Dal graduale tropato del Duecento ai graduali cinquecenteschi;
Giordana Mariani Canova La miniatura nei libri liturgici marciani;
Susy Marcon, I codici liturgici di San Marco
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 1990-1992, 4 tomi, pp. 440; 516; 306, 194; 120,
isbn 88-7552-009-7
Pietro Zappalà
Le Choralkantaten di Felix Mendelssohn Bartholdy
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 1991, pp. XXIII, 206, isbn 88-7552-010-0
pdf online: https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Editoria
Giulio Cattin
Il pianto della Madonna e la visita delle Marie al sepolcro.
Introduzione, testi e melodie del secolo XIV secondo una sconosciuta fonte di Venezia
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi - La Biennale di Venezia, 1994, pp. 85,
isbn 88-7552-011-9
Francesco Passadore - Franco Rossi
San Marco: vitalità di una tradizione.
Il fondo musicale e la Cappella dal Settecento ad oggi
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 1994-1996, 4 tomi, pp. 930, 1634, isbn 88-7552-012-7
PDF online: https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Editoria
Catalogo online:
https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Fondo%20Procuratoria%20di%20San%20Marco
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Fondazione Ugo e Olga Levi per gli studi musicali.
14 febbraio 1962-1997
a cura di Claudia Canella e Ilaria Rizzardi
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 1997, pp. 111, isbn 88-7552-017-8
La cappella musicale di San Marco nell’età moderna.
Atti del convegno internazionale di studi, Venezia 5-7 settembre 1994
a cura di Francesco Passadore e Franco Rossi
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 1998, pp. VIII, 630, isbn 88-7552-018-6
pdf online: https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Editoria
Antonio Lovato
Catalogo del fondo musicale della Biblioteca Capitolare di Padova
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 1998, pp. LXXIV, 1053, isbn 88-7552-019-4
Catalogo online: https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Fondo%20Biblioteca%20
Capitolare%20di%20Padova
Umberto Nensi - Nadia Nigris - Elena Tonolo
Catalogo del fondo musicale della Biblioteca Comunale di Treviso
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 1998-2000, 5 voll., pp. XXXVII, 2876, isbn 88-7552-020-8
Catalogo online: https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Fondo%20Treviso%20-%20
Biblioteca%20Comunale
Licia Sirch
L’Anfione dell’Adria.
Catalogo tematico di Carlo Grossi
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 1999, pp. LX, 275, isbn 88-7552-021-6
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Franco Rossi
Catalogo del fondo musicale del Duomo di Castelfranco Veneto
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2000, pp. LXXX, 441, isbn 88-7552-022-4
Catalogo online: https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Catalogo%20Duomo%20di%20
Castelfranco%20Veneto

Magda-Lisa Zurlo
Il Duomo di Cittadella. Profili di musicisti.
Catalogo del fondo musicale
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2003, pp. CXXXVIII, 448, isbn 88-7552-032-1

Oscar Chilesotti, la musica antica e la musicologia storica
a cura di Ivano Cavallini
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2000, pp. VII, 286, isbn 88-7552-023-2

Francesco Passadore - Franco Rossi
Il teatro San Benedetto di Venezia.
Cronologia degli spettacoli 1755-1810
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2003, pp. LXII, 522, isbn 88-7552-033-X

«L’aere è fosco, il ciel s’imbruna».
Arti e musica a Venezia dalla fine della Repubblica al Congresso di Vienna.
Atti del convegno di studi, Venezia 10-12 aprile 1997
a cura di Francesco Passadore e Franco Rossi
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2000, pp. VIII, 670, isbn 978-8875-5202-43

«Venezia 1501: Petrucci e la stampa musicale»,
Atti del convegno internazionale di studi, Venezia 10-13 ottobre 2001
a cura di Giulio Cattin e Patrizia Dalla Vecchia
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2005, pp. XIV, 800, isbn 88-7552-098-4
pdf online: https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Editoria

Innocentius Dammonis
Laude libro primo, Venezia 1508, ristampa anastatica
presentazione di Giulio Cattin e introduzione di Francesco Luisi
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2001, pp. 216, isbn 88-7552-025-9

Margherita Tomasi
Giovanni Battista Grazioli (1746-1820).
Catalogo tematico
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2005, pp. XL, 209, isbn 88-7552-099-2

Alberto Zanotelli
Domenico Freschi musicista vicentino del Seicento.
Catalogo tematico
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2001, pp. LXXXVIII, 525, isbn 88-7552-026-7

Laura Boscolo Cucco
Catalogo dei fondi musicali di Chioggia: Oratorio dei Padri Filippini,
Seminario Vescovile, Biblioteca Comunale Cristoforo Sabbadino
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2005, pp. LXXXII, 476, isbn 88-7552-034-8

Cristian Bacchi
Il fondo musicale della chiesa di S. Maria della Consolazione di Venezia
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2002, pp. XXXI, 516, isbn 88-7552-027-5

Cristina Targa
Catalogo del fondo musicale Suman-Berti dell’Accademia dei Concordi di Rovigo
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2008, pp. XLV, 376, isbn 88-7552-036-4
pdf online: https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Editoria

Francesco Passadore - Franco Rossi
La sottigliezza dell’intendimento. Catalogo tematico di Giovanni Legrenzi
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2002, pp. CLXXXVI, 856, isbn 88-7552-028-3
pdf online: https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Editoria
Franco Rossi
Venezia 1795-1802.
La cronologia degli spettacoli e il «Giornale dei Teatri»
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2002, pp. XIX, 521, isbn 88-7552-029-1
Studi marenziani
a cura di Iain Fenlon e Franco Piperno
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2003, pp. VII, 299, isbn 88-7552-030-5
Benedetto Marcello
Le Cantate profane, i testi poetici
a cura di Marco Bizzarini
Venezia-Padova, Edizioni Fondazione Levi -Università di Padova, 2003, pp. XLIII, 473, ISBN
88-7552-031-3
pdf online: https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Editoria
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Itinerari e stratificazioni dei tropi.
San Marco, l’Italia settentrionale e le regioni transalpine
Testi d’un convegno e di sessioni di studio negli anni 1992-1995 presso la Fondazione Ugo e
Olga Levi
a cura di Wulf Arlt e Giulio Cattin
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2008, pp. XXII, 568, isbn 88-7552-035-6
pdf online: https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Editoria
Gianni Milner 1926-2005
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2008, pp. 133
pdf online: https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Editoria
Paolo Da Col
Catalogo dei fondi musicali Antonio Miari e Giovanni Battista Velluti
della biblioteca civica di Belluno
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2008, pp. LI, 519, isbn 88-7552-037-2
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Tesori della musica veneta del Cinquecento.
La policoralità, Giovanni Matteo Asola e Giovanni Croce
catalogo della mostra a cura di Iain Fenlon e Antonio Lovato
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2010, pp. 195, isbn 88-7552-038-0
PDF online: https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Editoria

Italian Music in Central-Eastern Europe.
Around Mikołaj Zieleński’s Offertoria and Communiones (1611)
a cura di Tomasz Jeż, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Marina Toffetti
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2015, pp. XXIII, 464, isbn 978-88-7552-057-1
(TRA.D.I.MUS. Studi e monografie, 2)
pdf online: https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Editoria

Ricordi della musica per film nelle raccolte di casa Levi
a cura di Giorgio Busetto
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2011, pp. 143, isbn 978-88-7552-042-7
pdf online: https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Editoria
Contributi per la storia organaria e organistica in Italia
a cura di Paola Dessì
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2012, pp. 315, isbn 978-88-7552-041-0
14 febbraio 1962/2012: 50° Fondazione Levi
a cura di Ilaria Campanella, Claudia Canella, Alessandra Ignesti, Silvana Poletti, Alberto Polo
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2012, pp. 239, isbn 978-88-7552-039-7
pdf online: https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Editoria
La musica policorale in Italia e nell’Europa centro-orientale fra Cinque e Seicento /
Polychoral Music in Italy and in Central-Eastern Europe at the Turn of the
Seventeenth Century
Con esempi musicali in cd / with music examples on cd
a cura di / edited by Aleksandra Patalas e Marina Toffetti
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2012, pp. XXIX, 439, isbn 978-88-7552-040-3
(TRA.D.I.MUS. Studi e monografie, 1)
pdf online: https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Editoria
Claudia Canella - Alberto Zanotelli
Sante Zanon (1899-1965).
Catalogo del fondo musicale
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2012, pp. XXX, 401, isbn 978-88-7552-043-4
pdf online: https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Editoria
Cantus Planus.
Notazione musicale bizantina in codici marciani
catalogo della mostra
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2014, pp. 62, isbn 978-88-7552-055-7
pdf online: https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Editoria
Renato Morelli
Voci alte. Tre giorni a Premana
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2014, pp. 166, dvd allegato, isbn 978-88-7552-056-4
edizione on-line: https://www.fondazionelevi.it/voci-alte-tre-giorni-premana/
pdf online: https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Editoria
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Canti liturgici di tradizione orale. Le ricerche dell’ultimo decennio.
Per Roberto Leydi
a cura di Maurizio Agamennone
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2017, pp. 246, isbn 978-88-7552-059-5
Edizione on-line: http://www.fondazionelevi.it/canti-liturgicitradizione-orale-le-ricerchedellultimo-decennio; ristampa cartacea dell’edizione online, 2018.
Musico perfetto. Gioseffo Zarlino (1517-1590).
La teoria musicale a stampa nel Cinquecento
catalogo della mostra a cura di Luisa Zanoncelli
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2017, pp. 331, isbn 948-88-7552-061-8
pdf online: https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Editoria

Riviste
«Note d’archivio per la storia musicale», nuova serie, 1993-1987
Edizioni Fondazione Levi
pdf online: https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Editoria

Supplemento: Giorgio Piombini, Indici della rivista Note d’archivio per la storia musicale
1924-1943, con una premessa di Oscar Mischiati, pp. 369
Supplemento: John Burke, Musicians of S. Maria Maggiore Rome, 1600-1700.
A Social and Economic Study, pp. 117
Supplemento: Jean Lionnet, La musique a Saint-Louis des Français de Rome au XVII° siècle
(première partie), pp. 158
Supplemento: Jean Lionnet, La musique a Saint-Louis des Français de Rome au XVII° siècle
(deuxième partie), pp. 211
Supplemento: Cornelio Desimoni (1813-1899) «Saggio storico sulla musica in Liguria»
e «Sulla storia musicale genovese». Letture fatte alla Sezione di Belle Arti nella Società Ligure
di Storia Patria (1865-1872), Introduzione, testi, appendici e indici a cura di Maurizio Tarrini,
pp. 74
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«Musica e storia», 1993-2009
Edizioni Fondazione Levi - Il Mulino

EDIZIONI CON IL PATROCINIO DELLA FONDAZIONE LEVI E IN COEDIZIONE

Quaderni di «Musica e storia», 1
Antropologia della musica e culture mediterranee, a cura di Tullia Magrini, Venezia - Bologna,
Fondazione Ugo e Olga Levi - il Mulino, 1993, pp. 253

Franco Rossi
I manoscritti del fondo Torrefranca del Conservatorio Benedetto Marcello.
Catalogo per autori
Firenze, Olschki, 1986, pp. XVI, 357

Quaderni di «Musica e storia», 2
Da Bisanzio a San Marco. Musica e Liturgia, a cura di Giulio Cattin, Venezia - Bologna,
Fondazione Ugo e Olga Levi - il Mulino, 1997, pp. XI, 339
Quaderni di «Musica e storia», 3
Un millennio di polifonia liturgica tra oralità e scrittura, a cura di Giulio Cattin
e F. Alberto Gallo, Venezia - Bologna, Fondazione Ugo e Olga Levi - Il Mulino, 2002,
pp. XII, 347
Quaderni di «Musica e storia», 4
L’orizzonte filosofico del comporre. Atti del seminario, Venezia 4-6 maggio 2000,
a cura di Gianmario Borio, Venezia - Bologna, Fondazione Ugo e Olga Levi - Il Mulino 2003,
pp. IX, 420
Quaderni di «Musica e storia», 5
Produzione, circolazione e consumo. Consuetudine e quotidianità della polifonia sacra
nelle chiese monastiche e parrocchiali dal tardo Medioevo alla fine degli Antichi Regimi,
a cura di David Bryant e Elena, Venezia - Bologna, Fondazione Ugo e Olga Levi - Il Mulino
2006, pp. 401

«Musica & Figura», 1, 2011Edizioni Fondazione Levi – Università di Padova, Dipartimento dei Beni Culturali

Catalogo dei fondi storici della Biblioteca del Conservatorio di Musica
“Benedetto Marcello”, Venezia

Gigliola Bianchini - Gianni Bosticco
Liceo-Società Musicale «Benedetto Marcello» (1877-1895).
Catalogo dei manoscritti (Prima Serie)
Firenze, Olschki, 1989, pp. LII, 335
Gigliola Bianchini - Caterina Manfredi
Catalogo del Fondo Pascolato del Conservatorio «Benedetto Marcello»
Firenze, Olschki, 1990, pp. XLVIII, 426
Maria Giovanna Miggiani
Il fondo Giustiniani del Conservatorio «Benedetto Marcello».
Catalogo dei manoscritti e delle stampe
Firenze, Olschki, 1990, pp. LVI, 616
Andrea Fabiano
Catalogo delle stampe musicali antiche del Fondo Torrefranca del Conservatorio
«Benedetto Marcello»
Firenze, Olschki, 1992, 2 tomi, pp. XXIII, 777
Emanuela Negri - Sabina Carboni - Francesca Gatta - Livio Aragona - Franco Rossi
Catalogo dei libretti del Conservatorio Benedetto Marcello
5 tomi, Firenze, Olschki, 1995-1999, pp. XXII, 393; XII, 359; XIV, 408; XII, 335; 429
Francesco Passadore - Franco Rossi
Trattatistica e letteratura musicale nel fondo Torrefranca del Conservatorio Benedetto
Marcello di Venezia
Firenze, Olschki, 1999, pp. XVII, 389

Atti di convegni e altro
Il Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia - 1876-1976
Centenario della Fondazione - Palazzo Pisani - Venezia, Venezia
Venezia, Stamperia di Venezia, 1977, pp. 299
Per una carta europea del restauro.
Conservazione, restauro e riuso degli strumenti musicali antichi.
Atti del convegno internazionale
a cura di Elena Ferrari Barassi e Marinella Laini
Firenze, Olschki, 1987, pp. VI, 462

302

303

BIBLIOTECA GIANNI MILNER 2012-2022. QUADERNI, 1

PUBBLICAZIONI

Benedetto Marcello, la sua opera e il suo tempo.
Atti del convegno internazionale
a cura di Claudio Madricardo e Franco Rossi
Firenze, Olschki, 1988, pp. VIII, 482

Nicolò del Preposto.
Opera Completa.
Edizione critica commentata dei testi intonati e delle musiche
a cura di Antonio Calvia
Venezia - Firenze, Edizioni Fondazione Levi - Edizioni del Galluzzo, 2017, pp. XCVI, 355,
isbn 9788884507402
(La Tradizione Musicale. Studi e testi, 18)

Giovanni Legrenzi e la Cappella ducale di San Marco.
Atti dei convegni internazionali di studi, Venezia 24-26 maggio 1990,
Clusone 14-16 settembre 1990
a cura di Francesco Passadore e Franco Rossi
Firenze, Olschki, 1994, pp. XI, 666
Il canto patriarchino di tradizione orale in area istriana e veneto-friulana
a cura di Paola Barzan e Anna Vildera
Vicenza, Neri Pozza editore, 2001, pp. 363
Venezia 1501: Petrucci e la stampa musicale:
catalogo della Mostra
a cura di Iain Fenlon, Patrizia Dalla Vecchia
Mariano del Friuli, Edizioni della Laguna, 2001

Silvia Tessari
Byzantine Music and the Veneto Region.
Studies in the Manuscript Collections
Venezia - Alessandria, Edizioni Fondazione Levi - Edizioni dell’Orso, 2018, pp. VII, 101,
isbn 978-88-6274-830-8
Giovanni Gabrieli.
Transmission and Reception of a Venetian Musicl Tradition
edited by Rodolfo Baroncini, David Bryant, Luigi Collarile
Thurnhout, Brepols, 2016, pp.VIII, 262, ISBN 9782503570273
(Venetian Music. Studies, 1)

La rosa della mia guerra.
Lettere a Venturina
a cura di Lucia Vivian
Venezia, Marsilio, 2005, pp. 327
A Messer Claudio, Musico.
Le arti molteplici di Claudio Merulo da Correggio (1533-1604) tra Venezia e Parma
a cura di Marco Capra
Venezia, Marsilio 2006, pp. 324
Sine musica nulla disciplina…
Studi in onore di Giulio Cattin
a cura di Franco Bernabei e Antonio Lovato
Padova, Il Poligrafo, 2006, pp. 575
Candotti, Tomadini De Santi e la riforma della musica sacra
a cura di Franco Colussi e Lucia Boscolo Folegana
Udine, Forum, 2011, pp. 639
online: https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Editoria?ln=it
Polychoralities: Music, Identity and Power in Italy, Spain and the New World
edited by Juan José Carreras - Iain Fenlon
Venezia - Kassel, Edizioni Fondazione Levi - Edition Reichenberger, 2013, pp. XIV, 318,
isbn 978-3-937734-96-5
Silvia Tessari
Il corpus innografico attribuito a Fozio.
Edizione critica e analisi musicale
Venezia – Alessandria, Edizioni Fondazione Levi - Edizioni dell’Orso, 2014, pp. VIII, 553,
isbn 978-88-6274-551-2
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EDIZIONI DISCOGRAFICHE

Gaetano Valeri, Concerti per organo e Sinfonie per orchestra
Direttore e concertatore Fabrizio Ammetto, Luca Scandali organo, Hermans Consort
Bologna - Venezia, Tactus - Fondazione Levi, 2007, ddd tc 762201

Frottole Canzoni e madrigali dall’Apografo Miscellaneo Marciano
a cura di Francesco Luisi
Direttore Pietro Verardo, Gruppo Voci e Strumenti della Fondazione Levi
Venezia, Fondazione Levi, 1981, fl 001/002 2 l.p.
Ginevra Vivante
Venezia, Fondazione Levi, 1990, 1 cd
Sette Quartetti per Archi. Quartetti giovanili del corso fondo sociale Europeo.
Venezia 1990-1991
Musiche di Mozart, Haydn, Boccherini, Schubert, Puccini, Malipiero, Bartok
Treviso, Rivoalto, 2 CD, ddd crr 9201
Johann Adolf Hasse nella Serenissima.
Arie, cantate e sonate dai manoscritti delle biblioteche veneziane
Cristina Miatello soprano, Caterina Calvi contralto, Gruppo strumentale barocco Diletto
musicale veneto
Venezia, Fondazione Levi - Nalesso Records Productions, 2001, ddd n.r. 004
Giovanni Nasco, “Lamentaniones Hieremiae Prophetae”
Prima esecuzione moderna, edizione critica a cura di Marina Malavasi
Direttore Marina Malavasi, Ensemble vocale Speculum Musicae,
Bologna - Venezia, Bongiovanni - Fondazione Levi, 2001, ddd gb 5610-2
Joseph Schuster, “Sei quartetti padovani, 1780”
Edizione critica a cura di Paolo Cattelan
Quartetto Joseph Joachim
Pisa - Venezia, Symphonia - Fondazione Levi, ddd sy 001185

Crucem tuam adoramus, Concerto per le Sacre Ceneri 2007
Direttore Lanfranco Menga, Ensemble Oktoechos - Schola Gregoriana di Venezia
Bologna - Venezia, Tactus - Fondazione Levi, 2008, cd tc 210001
Concerto per Gianni Milner, 24 maggio 2008, Organo F.lli Pugina (1871)
Silvio Celeghin organo, Glauco Bertagnin violino solista
Gruppo strumentale Novalis, Venezia, Fondazione Levi, 2008, dvd fld 001
Da Venezia a Varsavia, Musica policorale dei secoli XVI e XVII
Direttore Marina Malavasi, Ensemble Dodecantus
Bologna - Venezia, Bongiovanni - Fondazione Levi, 2011, ddd gb 5172-2
Membra Iesu nostri, Concerto per le Sacre Ceneri 2011
Direttore Riccardo Favero, Oficina Musicum
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2012, dvd fld 003
Polifonie, cori spezzati e concerti policorali a San Marco nel Cinquecento,
Concerto per le Sacre Ceneri 2009
Direttore Davide De Lucia, Ensemble Orologio
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2013, dvd fld 004
“Le vie del sacro”. Canti religiosi in Italia tra Medioevo e Rinascimento
Ensemble Micrologus
Edizioni Micrologus, 2014, 2 cd

“O stella matutina”, Laude di Innocentius Dammonis da Laude Libro I (Venezia, 1508)
Direttore Marina Malavasi, soprano Laura Fabbris, Gruppo Strumentale Consort Veneto
Bologna - Venezia, Bongiovanni - Fondazione Levi, 2002, ddd gb 5614-2
Ignazio Sieber, 6 Sonaten für Blockflöte und Basso continuo
Thomas Kügler Blockflöte, Darmstadt - Venezia, Coviello Classics - Fondazione Levi,
ddd cd 20206
Resonet Intonet. Canti dell’Avvento e del Tempo di Natale nella Cattedrale di Padova,
sec. XII-XV
Direttore Lanfranco Menga, Schola Gregoriana di Venezia
Bologna - Venezia, Tactus - Fondazione Levi, 2003, ddd tc 00005
Costanzo Porta, Requiem a cinque voci, Prima registrazione mondiale
Direttore Marina Malavasi, Ensemble vocale Speculum Musica
Bologna - Venezia, Bongiovanni - Fondazione Levi, 2002, ddd gb 5615-2
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Giovanni Legrenzi: devozione barocca e sottigliezze d’intendimento,
Concerto per il giorno delle Ceneri, Venezia 18 febbraio 2015
Direttore Francesco Erle, Scuola di Musica Antica del Conservatorio “Benedetto Marcello”
di Venezia Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2015, dvd fld 005
Passio Venetiae. Concerto di musiche di Giovanni Rovetta,
Concerto per il giorno delle Ceneri, Venezia 10 febbraio 2016
Direttore Francesco Erle, Scuola di Musica Antica del Conservatorio “Benedetto Marcello”
di Venezia Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2016, dvd fld 006
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Concerto per Gioseffo Zarlino (15171-1590) nel quinto centenario della nascita,
Concerto per il giorno delle Ceneri, Venezia 1 marzo 2017
Direttore Paolo Da Col, Odhecaton ensemble
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2017, dvd fld 007
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Maestri del Cinquecento fra tecnica, devozione e pathos,
Concerto per il giorno delle Ceneri, Venezia 14 febbraio 2018
Direttore Maria Dal Bianco, Coenobium Vocale
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2018, cd fld 001
Gioseffo Zarlino a San Marco
Venezia 30 novembre 2017
Direttore Marco Gemmani, Cappella Marciana
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2018, cd fld 002

PUBBLICAZIONI

Pubblicazioni in corso1

Reflecting on Hornbostel-Sachs’ Versuch a century later
Atti della giornata di studio internazionale, Venezia 2-4 luglio 2015
a cura di Cristina Ghirardini
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, edizione on-line
ICSA - Italian Cinema Sound Archives: risultati ricerca
a cura di Ilario Meandri
Venezia, Edizioni Fondazione Levi
Cantus Planus.
Atti del convegno internazionale, Venezia, 28 luglio-1 agosto 2014
a cura di James Borders, Lucia Boscolo, Lucia Ludovica De Nardo, Paola Dessì,
Alessadra Ignesti, Nausica Morandi, Luisa Zanoncelli
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, anche edizione on-line
Giovanni Tebaldini. Catalogo tematico delle opere
a cura Claudia Canella e Pier Luigi Gaiatto, introduzione di Antonio Lovato
Venezia, Edizioni Fondazione Levi
Historiae. Repertory and Research in Medieval Chant for the Divine Office.
Atti Convegno internazionale, Venezia 26-29 gennaio 2017
a cura di David Hiley
Venezia, Edizioni Fondazione Levi, anche edizione on-line
Quaderni Musica per Film
Musica per Film. Riflessioni storico-teoriche
quattro volumi
a cura di Roberto Calabretto
1. La critica della musica per film su singoli film, a cura di Roberto Calabretto
2. La critica della musica per film nelle riviste, a cura di Francesco Verona
3. Antonio Ferrara, Convegni e manifestazioni sulla musica per film
4. Archivi della musica per film, a cura di Roberto Calabretto
Venezia, Edizioni Fondazione Levi

1.

308

Aggiornate al 28 febbraio 2019

309

BIBLIOTECA GIANNI MILNER 2012-2022. QUADERNI, 1

Affrancati dal Ghetto: la musica sacra dell’ebraismo italiano
tra emancipazione e assimilazione dalla seconda metà dell’Ottocento
alla seconda guerra mondiale.
Atti del convegno, Venezia 12-13 dicembre 2016
a cura di Piergabriele Mancuso
Venezia, Edizioni Fondazione Levi
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Claudia Canella

Giovanni Tebaldini. Catalogo tematico

Immagine suono performance
a cura di Cosetta Saba e Roberto Calabretto
Venezia, Edizioni Fondazione Levi
Biblioteca dei Compositori del Novecento
a cura di Paolo Dal Molin
Venezia, Edizioni Fondazione Levi
Paolo Bolpagni
con saggi di Alessia Del Bianco - Melania Zanetti
Catalogo disegni del Fondo Levi
Venezia, Edizioni Fondazione Levi
Giorgio Busetto - Adolfo Bernadello - Martina Massaro
I Levi: da banca di famiglia a Fondazione musicale
Venezia, Edizioni Fondazione Levi
Musico Perfetto - Gioseffo Zarlino 1517-1590.
Atti Convegno Internazionale, Venezia 29 novembre-1 dicembre 2017
a cura di Luisa Zanoncelli
Venezia, Edizioni Fondazione Levi
LEVI CAMPUS 2015-2016-2017. Raccolta dei testi del seminario
a cura di Luisa Zanoncelli
Venezia, Edizioni Fondazione Levi
Giorgio Busetto
Il committente e l’architetto
Venezia, Edizioni Fondazione Levi
Renato Morelli
La frontiera musicale
Venezia, Edizioni Fondazione Levi

Riviste
«Musica & Figura», 5, 2018
Edizioni Fondazione Levi – Università di Padova, Dipartimento dei Beni Culturali
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Il catalogo tematico delle composizioni di Giovanni Tebaldini (Brescia, 7 settembre
1864 - San Benedetto del Tronto, 11 maggio 1952) classifica e descrive un ingente patrimonio musicale di considerevole valore, ancora poco conosciuto, e conservato in differenti biblioteche specializzate italiane e straniere, enti ecclesiastici e raccolte private.
La ricerca, il reperimento e l’analisi delle fonti manoscritte, a stampa e su supporto
digitale, forniscono un quadro esauriente della vastità e diffusione delle opere del
compositore, organista, direttore di conservatorio e di archivi musicali in particolare
nelle città di Brescia, Loreto, Parma, Padova e Venezia.
Tebaldini è stato uno dei primi fautori del Movimento Ceciliano, che riformò la musica
sacra nell’ambito della Chiesa cattolica nei secoli XIX e XX. Questo orientamento
trovò il massimo appoggio in Papa Pio X che con il Motu Proprio Inter pastoralis officii
sollicitudines (del 22 novembre 1903), considerato il manifesto del cecilianesimo, ribadiva i concetti del movimento e invitava la chiesa cattolica ad adottarli promuovendo
il recupero dell’antico nella sensibilizzazione dei fedeli all’uso del canto nella liturgia secondo il modello gregoriano, del canto piano e della polifonia rinascimentale,
modelli da troppo tempo assenti e che vedevano sempre di più l’utilizzo di arie d’opera
e di musiche di chiara derivazione melodrammatica. Questo è ben evidenziato dal corpus del fondo musicale di Tebaldini che esprime appieno le idee di questo movimento
di riforma e che allo stesso tempo apre a una nuova visione d’insieme, propone nuovi
modelli stilistici e rende attuali le musiche del passato, dando loro nuova veste sonora.
A Tebaldini inoltre si riconosce una proficua e intensa attività di critico musicale,
che spazia dalle recensioni di spettacoli teatrali alle testimonianze del recupero della
musica antica, nel contesto del rinnovamento culturale e liturgico del tempo. Dal 1884
al 1952 è stato infatti corrispondente per giornali e riviste specializzate, nonché fondatore a Venezia della rivista «La scuola veneta di musica sacra», della quale è stato
direttore dal 1892 al 1894. Con Marco Enrico Bossi ha elaborato, proprio per la rivista,
il Metodo di studio per l’organo moderno pubblicato a dispense dal 1893, e poi come singola edizione per la Carisch di Milano nel 1897. Si è occupato inoltre del riordino degli
archivi musicali di Padova e Loreto pubblicandone i contenuti: L’archivio musicale
della Cappella Antoniana in Padova. Illustrazione storico-critica con cinque eliotipie
(1895) e L’Archivio musicale della Cappella Lauretana. Catalogo storico-critico con
dieci illustrazioni e due tavole fuori testo (1919).
Il lavoro di raccolta e catalogazione delle opere di Giovanni Tebaldini è stato complesso sia nel recupero delle fonti, sia nella sua stesura.
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Nel 2008, Pier Luigi Gaiatto con la sua tesi di dottorato Il movimento ceciliano di
area veneta e il recupero dell’antico (1874-1897) discussa presso l’Università di Padova,
aveva avviato la prima stesura del catalogo, tragicamente interrotta a causa della sua
improvvisa e prematura scomparsa nel 2009. Fu incaricata quindi di continuare il
lavoro la musicologa Cristina Targa, già autrice del volume Catalogo del fondo musicale Suman-Berti dell’Accademia dei Concordi di Rovigo (Venezia, Fondazione Levi,
2008), ma anche in questo caso il lavoro rimase incompiuto. In accordo con gli eredi
del compositore (la nipote Anna Maria Novelli e suo marito Luciano Marucci) e con
il Centro Studi e Ricerche “Giovanni Tebaldini” da loro fondato ad Ascoli Piceno nel
1999, la Fondazione Levi decise quindi di assumersi il compito di proseguire l’attività
di catalogazione, affidandolo a chi scrive.
Il lavoro iniziato nel 2012 si è subito rivelato complesso: la famiglia Gaiatto consegnò alla Fondazione Levi un hard disk con i materiali catalogati e raccolti dal figlio.
L’analisi del contenuto permise di stabilire che, oltre ad una fitta corrispondenza tra
Anna Maria Novelli e lo stesso Pier Luigi Gaiatto, il materiale conservato corrispondeva
ad una raccolta parziale delle musiche di Tebaldini, riprodotte in formato digitale. La
maggior parte di queste proveniva dal Centro Studi e Ricerche “Giovanni Tebaldini”,
dal fondo dell’Archivio Storico della “Santa Casa” di Loreto, dal fondo dell’Archivio
Veneranda Arca di S. Antonio di Padova e dal Conservatorio di Musica di Parma. La
mappatura dei materiali consentì di individuare tre sezioni distinte: Musica liturgica
sacra (circa 131 schede), Musica profana (circa 37 schede) e Trascrizioni in partitura
(circa 28 schede). Le fonti descritte da Gaiatto riguardavano perlopiù la produzione
sacra; i dati riguardanti le provenienze dei manoscritti e delle stampe confluivano
in un’unica scheda, spesso dettagliatamente descritta nella sezione relativa ai singoli
movimenti delle composizioni, invece le cartelle relative alle riproduzioni digitali,
ordinate alfabeticamente per titolo, presentavano per tematica, tonalità e andamento,
incongruenze di contenuto. In certi casi erano identificate con altre composizioni e
generavano a loro volta altre schede. La scelta di non digitalizzare l’intero corpus delle
composizioni, ma solamente le parti principali, ha comportato l’assenza di particolari
descrittivi rilevanti per la catalogazione completa e sistematica delle musiche. Si è
reso dunque necessario controllare le immagini di ciascuna composizione, ricercando
e integrando le informazioni a perfezionamento di tutte le parti, note di possesso,
annotazioni o indicazioni diverse di timbro o tonalità rispetto all’esemplare originale,
com’è accaduto per i fondi musicali dell’Archivio Storico della “Santa Casa” di Loreto
e dell’Archivio Veneranda Arca di S. Antonio di Padova.
Del tutto assenti erano anche le informazioni relative ai metodi e alle ricerche adottate
e il criterio di ordinamento delle fonti, rispetto al loro contenuto. L’idea più probabile
è che Gaiatto concepisse il volume, più come uno studio critico delle composizioni di
Giovanni Tebaldini, che come un catalogo tematico.
Dall’osservazione è quindi emerso che per una precisa e coerente stesura del catalogo
fosse necessario modificare radicalmente o creare schede ex novo, secondo i criteri
adottati dalla Fondazione Levi. La realizzazione di una mappatura dei titoli in excel ha
permesso di identificare i numeri delle schede in maniera univoca con i titoli convenzionali, l’indicazione del numero d’opera e la fonte di provenienza, recuperando i titoli

mancanti e l’individuazione delle musiche perdute, il riordino delle cartelle digitali con
la temporanea suddivisione delle schede nelle sezioni musiche manoscritte e musiche
a stampa. È stato riscontrato inoltre che Tebaldini utilizzava spesso lo stesso numero
d’opera per composizioni diverse, sia per i manoscritti sia per le stampe, generando
attribuzioni conflittuali. Per ovviare a questo non semplice problema d’identificazione
– non risolvibile neanche con la consultazione dell’Elenco delle composizioni musicali
di Giovanni Tebaldini (quaderno manoscritto autografo delle musiche composte dal
settembre 1884 e datato Loreto, 20 Aprile 1909) – è stata compilata una tabella delle
concordanze, che ha permesso di ottenere un quadro sinottico completo delle opere
musicali.
La fase conclusiva di questa classificazione ha consentito di conoscere quali musiche
fossero andate perdute, quali non fossero rintracciabili (la maggior parte riguarda
adattamenti, revisioni, riduzioni e trascrizioni, per le quali è stata consultata la Nota
delle opere e delle composizioni / italiane antiche trascritte e ridotte / in partitura
moderna da G. Tebaldini), e quali invece potessero essere recuperate e richieste alle
biblioteche e agli archivi. Infine, in corso di stesura del catalogo, si è provveduto al
recupero delle notizie relative alla sua vasta produzione di scritti teorici e musicologici,
soprattutto nella sezione degli articoli pubblicati in oltre ottanta riviste dell’epoca.
La laboriosa ricerca delle musiche si è avvalsa dei repertori bibliografici (cataloghi di
biblioteche, cataloghi tematici, New Grove, RISM A/II online e i vari cataloghi OPAC
italiani e stranieri). In alcuni casi si è perfino giunti a completare o rettificare alcune
segnalazioni delle schede dell’URFM (Ufficio ricerche fondi musicali di Milano) che
attribuivano la presenza di musiche ad alcuni archivi parrocchiali. In altri, invece,
il recupero delle composizioni è stato reso difficile dall’impossibilità di consultare o
di ottenere la riproduzione, così come il ritrovamento delle musiche è avvenuto per
caso fortuito oppure attraverso la lettura di articoli di giornali, riviste o mediante
la ricerca nei siti web. Questo controllo ha portato al ritrovamento di musiche che si
credevano disperse o che erano invece custodite presso istituzioni diverse da quelle
segnalate.
Grazie all’aiuto fondamentale di Alberto Zanotelli, che ha sciolto i cavilli descrittivi
e la classificazione dei generi, e in seguito di Luisa Zanoncelli, si è deciso di descrivere le partiture in maniera nuova, separando la sezione della musica manoscritta da
quella della musica a stampa, ottenendo così un’indicizzazione completa e omogenea,
ovviando a rimandi di scheda laddove le musiche erano per tipologia o per incipit
uguali ad altre musiche. Nelle schede delle musiche manoscritte inoltre è stato inserita, oltre alla sigla RISM di biblioteca, l’indicazione dei repertori, lavoro importante
soprattutto per la musica a stampa considerato che gran parte di questo materiale non
è presente nei cataloghi elettronici.
Le unità catalografiche sono state complessivamente suddivise in sette sezioni e dieci
sottosezioni:
Musica sacra: manoscritta su testi in latino (152 schede); manoscritta su testi in italiano (13 schede; a stampa su testi in latino (20 schede); a stampa su testi in italiano
(18 schede);
Musica profana: manoscritta (10 schede); a stampa (13 schede);
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Musica strumentale: manoscritta (14 schede); a stampa (16 schede);
Adattamenti, revisioni, riduzioni e trascrizioni (102 schede);
Scritti teorici e musicologici: didattici (41 titoli); articoli di storia, critica e cronaca
musicali (580 titoli); manoscritti e dattiloscritti (10 titoli);
Tavola di concordanze delle opere;
Opere perdute (30 titoli).

Paolo Dal Molin

Biblioteche di compositori.
Premesse e stato dell’arte

L’interesse per i libri appartenuti alle grandi personalità della cultura (umanisti,
scienziati e artisti dell’era moderna) ha radici profonde. Le tracce del dono, del possesso
e della lettura presenti nell’esemplare di una stampa (dediche, timbri, ex libris, firme,
sottolineature, marginalia, appunti sulle carte di guardia, inserti) lo rendono unico,
alla stregua di un manoscritto o di una lettera, e ne rendono emozionante la visione,
il contatto. Anche ai non specialisti. Le annotazioni, in particolare, testimoniano la
reazione diretta, lo stato d’animo, la riflessione, la scintilla creativa, restituendo moti di
stima reverenziale o d’insofferenza, di confronto erudito o di appropriazione indebita.
Dopo secoli di attenzione rivolta alla circolazione degli esemplari e alle raccolte librarie
antiche di illustrissimi autori e collezionisti – attenzione attestata da cataloghi, studi,
esposizioni, edizioni facsimilari, ecc. –, si sono registrate negli ultimi venticinque anni, in
ambito biblioteconomico nazionale e internazionale, preziose riflessioni organiche sulle
biblioteche “di persona” e più specificamente “d’autore”, con particolare riferimento al
Novecento. Le definizioni discendono da un’esigenza al contempo culturale e gestionale.
Culturale perché l’intero patrimonio librario di un autore – e non solo le unità contenenti
note di possesso, dediche e annotazioni – è parte costitutiva rilevante del suo archivio, e lo
stato in cui il possessore lo ha lasciato è, o può essere, significativo. Gestionale perché la
distinzione tra biblioteca e archivio, dovuta non solo a ragioni di conservazione ma anche
a una settorializzazione del sapere e professionale superata, ha avuto e avrà ripercussioni
sul trattamento di archivi prodotti da persone, famiglie e organizzazioni, che includono
una parte “libraria”.
Esiste un’asimmetria nella disseminazione, anche editoriale, delle conoscenze sulle
biblioteche dei compositori rispetto a quelle di altri autori: mentre infatti i libri e le
biblioteche di filosofi, scrittori e artisti hanno dato origine a numerose pubblicazioni
e manifestazioni, diverse per obiettivi e destinatari, quelli dei compositori sono rimasti
oggetto di studio musicologico, specie nelle ricerche sulla genesi di progetti artistici.
Eppure, gli autori di musica sono proiettati, in modo coestensivo alla diffusione della
loro opera, sullo scenario di relazioni molto spesso internazionali, e l’arte e il pensiero
musicale presentano un alto grado di transtestualità che contribuisce a giustificare la
composizione eterogenea delle raccolte librarie formate dai musicisti. Relazioni umane,
professionali e opere altrui, documentate o nel migliore dei casi conservate negli archivi
e “in mezzo ai libri” dei compositori, sono tra i fondamenti imprescindibili di un
numero incalcolabile di creazioni musicali e scritti teorici: ne sono consapevoli tanto gli
specialisti quanto gli appassionati e, in generale, le persone attente ai fatti di cultura.
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Le conoscenze, le competenze, gli interessi, gli afflati multidisciplinari dei compositori
affondano le radici nelle loro biblioteche, suolo ancora più segreto delle lettere: dalla
bibliofilia all’assidua collaborazione a riviste, dalla formazione del pensiero teorico ai
processi compositivi, dai viaggi ai rapporti serrati con personalità della cultura – queste
e molte altre esperienze di un autore e scrittore di musica (teorico o musicografo) sono
intimamente legate al progressivo costituirsi e, in alcuni casi, disgregarsi dei suoi libri.
Sulla base di queste considerazioni, la Fondazione Ugo e Olga Levi per gli Studi Musicali
ha promosso, in collaborazione con il Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio
dell’Università di Cagliari, un progetto di ricerca e una pubblicazione attesa per il 2020
su nove casi di studio: Ildebrando Pizzetti (1880-1968), Gian Francesco Malipiero (18821973), Luigi Dallapiccola (1904-1975), Goffredo Petrassi (1904-2003), Giacinto Scelsi
(1905-1988), Bruno Maderna (1920-1973), Luigi Nono (1924-1990), Luciano Berio
(1925-2003) e Aldo Clementi (1925-2011) – esaminati rispettivamente da Giovanni
Salis, Francisco Rocca, Mila De Santis, Daniela Tortora, Alessandra Carlotta Pellegrini,
Michele Chiappini, Claudia Vincis, Angela Ida De Benedictis e Graziella Seminara.
I primi risultati parziali, presentati nel corso di un seminario tenutosi nell’ottobre del
2016, e i loro successivi sviluppi raccontano differenze molto ampie tra i complessi
analizzati, che riguardano la conservazione e l’accessibilità, la formazione e il lascito di
patrimoni librari personali più o meno ampi. Queste due variabili, anzitutto, orientano
le studiose e gli studiosi, che avvertono, secondo i casi, responsabilità diverse: scovare
un sentiero inatteso in un bosco amministrato; offrire le prime istantanee di una terra
inesplorata; ricomporre virtualmente, investigando altre fonti, un edificio scomparso;
ricostruire capillarmente decine di scaffali disfatti, grazie all’inopinata scoperta di un
inventario autografo.

Pasquale Spinelli

La Banda municipale di Venezia:
nuove testimonianze e un aggiornamento
sulle ultime ricerche

Ricordo con affettuosa nostalgia i tempi antichi quando era consuetudine dei giovani
veneziani, ed io ero tra quelli, ed assieme a loro, delle persone adulte ed anziane, ritrovarsi
al bisettimanale appuntamento in Piazza S. Marco per assistere ai concerti della Banda
municipale, mirabilmente diretta da Suo Padre. E ricordo ancora che durante il ’liston’ del
mezzogiorno si andava vicino alla porta d’ingresso del campanile ove era appeso un quadro dalla cornice nera che conteneva in bella calligrafia in corsivo inglese il ’Programma
del concerto da eseguirsi questa sera alle ore 18 dalla Banda Municipale diretta dal M°
Alfredo Ceccherini’.1

Nel 1989 la Fondazione Levi acquisiva una raccolta formata da 53 unità, in buona misura
partiture manoscritte di grande formato, contenenti trascrizioni per grande banda
del repertorio operistico e sinfonico otto-novecentesco. Era la produzione di Alfredo
Ceccherini (Orbetello, 1887 - Venezia, 1966) direttore per oltre un ventennio della
Banda municipale di Venezia, dal 1937 al 1958. I contenuti e le vicende biografico-istituzionali legate alla raccolta, donata alla Fondazione Levi dagli eredi del Maestro, sono
stati di recente oggetto di un approfondimento2 che ha messo in luce la provenienza delle
succitate partiture dal più ampio ’archivio’ musicale della Banda veneziana, il così detto
Fondo Banda municipale, oggi conservato alla Biblioteca Civica VEZ di Mestre.3
La raccolta e la persona cui essa è intitolata riportano dunque ai decenni centrali del
Novecento, periodo assai particolare della storia veneziana contemporanea – e non solo
1. Lettera di Gianni Milner a Gastone Ceccherini del 20 settembre 1989, Archivio della Fondazione Ugo e Olga
Levi, busta “Biblioteca - Lasciti Fondi”, fascicolo “Donazione Ceccherini”.
2. Le informazioni raccolte a partire dall’esplorazione del fondo bandistico hanno preso corpo in un intervento
tenuto dallo scrivente nel novembre 2017 presso la Biblioteca Ariostea di Ferrara, nell’ambito di una Giornata
di studi dedicata al recupero dei fondi bandistici, i cui atti sono stati di recente pubblicati nel volume Musicanti!
Le bande marciano in archivio. Un progetto di recupero, gestione e valorizzazione delle fonti musicali del territorio
ferrarese, a cura di Enrico Spinelli e Roberto Roda, Varzi: Guardamagna, 2018.
3. Cfr. La Banda risuona! Il fondo musicale della Banda cittadina di Venezia nella Biblioteca Civica di Mestre,
a cura di Maria Vittoria Prospero - Alessandra Bonomo, pubblicazione online e catalogo elettronico del fondo
della Banda municipale consultabile all’indirizzo web http://biblonauta.comune.venezia.it:8091/html/nuovo_
index.htm. Il Fondo Ceccherini alla Biblioteca Milner è stato invece catalogato recentemente in Indice SBN. La
ricerca ha inoltre individuato alcuni nuovi documenti inerenti Alfredo Ceccherini in diversi istituti italiani, primi
fra tutti la Biblioteca Raveggi di Orbetello e l’Archivio storico della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma
Antico di Siracusa, città presso la quale Ceccherini lavorò prima di giungere a Venezia; è invece tuttora in corso
la ricognizione degli Archivi storici comunali di Bologna e Venezia. Tutti questi frammenti, così come il disciolto
archivio della Banda municipale di Venezia, diviso tra la porzione maggioritaria a Mestre e la “scheggia” veneziana
alla Fondazione Levi, troverebbero un’opportuna ricomposizione, pur sempre virtuale, nella riproduzione delle fonti
in un contesto unitario e web-oriented, oggi possibile grazie agli strumenti informatici disponibili.
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– qui rievocato in apertura, con poche ma avvertite parole, dall’avvocato Gianni Milner,
indimenticato presidente della Fondazione Levi;4 un contesto storico e cittadino al quale,
tra l’altro, afferiscono diversi altri fondi personali aggregati nel tempo al patrimonio
della Biblioteca proprio a Milner intitolata.5
Fra tutte le testimonianze musicali ivi raccolte, il lascito Ceccherini vi compare come unica
reliquia di una prassi popolare un tempo molto diffusa; quella della musica per banda, le
cui vicende locali rappresentano un capitolo in buona sostanza ancora da indagare della
storia musicale contemporanea a Venezia. Per una città in cui «l’attività concertistica –
all’aperto e nei teatri, di sera e nel pomeriggio era molto diffusa e aveva una tradizione di
lunga durata»6 è infatti lecito supporre che la Banda ’di rappresentanza’ abbia goduto di
una visibilità particolare e sia entrata a far parte della memoria di una civitas oggi scomparsa, come diverse sporadiche testimonianze – non ultima quella di Milner – lasciano
intuire, avendo insistito per circa un secolo nel tessuto urbano dal palcoscenico di Piazza
San Marco, dove si esibì in pubblici concerti pomeridiani e serali a cadenza regolare.7
I fondi musicali residui della Banda veneziana – alle Biblioteche VEZ di Mestre e Milner
in centro storico a Venezia – lasciano intravedere una realtà solida e strutturata, in
grado di esprimersi in autonomia attraverso le varie fasi della produzione artistica (dalla
trascrizione delle musiche, alle prove in sala, al palcoscenico) e condotta da musicisti
capaci e consapevolmente inseriti nel contesto loro contemporaneo. Nonostante essa
abbia conosciuto una parabola di evidente declino nell’ultimo dopoguerra, la Banda
municipale di Venezia fu parte organica di un sistema cittadino della produzione e della
fruizione dello spettacolo, che ha visto legare per oltre un secolo la figura dei propri
direttori – nominati per concorso pubblico – a luoghi istituzionali della musica, come il
Teatro La Fenice, presso cui furono responsabili dei complessi bandistici aggregati alle
produzioni liriche, o il Liceo-Conservatorio Benedetto Marcello, dove furono titolari
della cattedra di strumentazione per banda.8 Non stupisce quindi che una nuova traccia
di questa organizzazione insulare della cultura musicale, ormai venuta meno, sia

occasionalmente tornata alla luce presso Palazzo Pisani, sede del Conservatorio di
Venezia, con il ritratto di Ceccherini qui riprodotto.
Con la ricognizione, sia pure iniziale, della figura di questo musicista attraverso il lascito
personale alla Fondazione Levi, ha dunque iniziato a riemergere una rete di legami tra
istituti e attori della vita culturale della Città, i cui rapporti, in parte noti, sono ancora
passibili di approfondimento. Ciò inteso, al di là delle dinamiche locali, traspare sempre
uno sfondo di portata regionale e nazionale. Di tutti questi elementi si coglie occasione
per dare notizia, in attesa di future acquisizioni.

Ritratto di Alfredo Ceccherini
(Orbetello, 1887 - Venezia, 1966),
opera di autore non identificato, Venezia,
1949. Riproduzione per gentile concessione
del Conservatorio di musica «Benedetto
Marcello» di Venezia, nella figura del
direttore, Marco Nicolé.1
Tempera su tela (cm 46 × 33), firmato e
datato in colore rosso a pennello: “WB[…]
a l’amico maestro A Ceccherini Venezia
7-7-1949”. L’opera si presenta in buono
stato conservativo. Non è stato possibile
leggere per intero il nome dell’autore, del
quale si riportano le probabili iniziali, WB
(o eventualmente UB). La tela è inserita in
una doppia cornice dorata con passepartout
chiaro, delle dimensioni complessive di
cm 64,5 × 51,5; sul margine inferiore del
passepartout è applicata una targhetta
metallica, anche questa dorata, con il nome
del soggetto ritratto. Sul verso della tela,
nell’angolo superiore destro, sono visibili
quattro timbri: due di questi si riferiscono al
noto negozio di belle arti Testolini (Venezia,
S. Marco – Bacino Orseolo) presso il quale
la tela fu verosimilmente acquistata; il terzo
e il quarto recano semplicemente impresso
il termine “tempera” e le dimensioni “33
cm”. Figura subito accanto il numero “240”,
vergato a mano.

4. Sulla figura di Milner, cfr. la pubblicazione collettanea Per Gianni Milner 1926-2005, Venezia: Fondazione Levi, 2008.
5. Ci si riferisce, nella fattispecie, ai fondi personali del compositore, direttore artistico e critico musicale Mario
Labroca (1896-1973), della cantante Ginevra Vivante (1924-1996), del critico musicale Guido Piamonte (1911-1995)
e del compositore e direttore di coro Sante Zanon (1899-1965). Sul Fondo Mario Labroca, cfr. la notizia datane
in Franco Rossi, La Fondazione Levi di Venezia. Catalogo del fondo musicale, Venezia: Fondazione Levi, 1986;
su Sante Zanon cfr. Claudia Canella - Alberto Zanotelli, Sante Zanon (1899-1965). Catalogo del fondo musicale,
Venezia: Fondazione Levi, 2012; il fondo personale di Guido Piamonte è oggetto dell’intervento di Paola Cossu nel
presente volume.
6. Filippo Mariani, Spettacoli e cultura per il grande pubblico, in Filippo Mariani - Francesco Stocco - Giorgio
Crovato, La reinvenzione di Venezia. Tradizioni cittadine degli anni ruggenti, Padova: Il poligrafo, 2007, p. 94.
7. La Banda civica di Venezia fu istituita nel 1866, dunque all’indomani dell’annessione del Veneto e del Friuli
al Regno d’Italia, in sostituzione delle formazioni reggimentali austriache – citate persino da Wagner nel suo
epistolario veneziano – e venne sciolta nel 1983, divenuta ormai un ’relitto’ anacronistico in una città per altro in
via di sconvolgimento demografico e culturale. Occorre inoltre ricordare che tanto capillare è stata l’incidenza del
fenomeno bandistico su scala nazionale per la diffusione della cultura musicale tra i ceti popolari, quanto scarsa è
stata la considerazione che esso ha ricevuto dalla cultura ufficiale e dalla musicologia accademica.
8. Questa convergenza di ruoli e di relazioni sulla persona del direttore di banda procede in parallelo con la
diffusione del repertorio colto – sinfonico, oltre che operistico – dai luoghi istituzionali – la “Chiesa”, il “Teatro”, il
“Conservatorio”… – verso la “Piazza”, secondo uno schema ben testimoniato dalle trascrizioni conservate nei fondi
bandistici di Venezia e Mestre.
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Informazioni bibliografiche

gode in Italia e all’estero». Dopo circa vent’anni, Cattin lascia la presidenza del Comitato scientifico designando a succedergli dal 2007 l’allievo Antonio Lovato, sicuro possessore del metodo
di lavoro del maestro. Il passaggio incontra l’avversione del Comitato scientifico (esclusi Cattin,
Giovanni Morelli e Lovato stesso), che conclude peraltro il mandato nel 2008. Lovato dispiega
una imponente attività, volta a valorizzare il passato salvando la tradizione, intensificare e ramificare le iniziative, costruire un asse con l’Università di Padova, continuare con una produzione
scientifica sulle linee metodologiche di Cattin, in continuità e con l’indispensabile aggiornamento: ricerca musicologica, internazionalizzazione delle iniziative, esecuzioni musicali collegate all’attività di indagine. La scuola di Cattin, con una forte impronta storico-culturale e
interdisciplinare, rimane così salda e fruttifica variamente, nell’ateneo padovano come nella
Fondazione.

Adolfo Bernardello
Profilo della Jacob Levi & figli e della Abram di Mandolin Levi:
due case mercantili e bancarie veneziane fra Ottocento e Novecento. Una ricerca aperta,
«Archivio Veneto», a. CXLVIII, 2017, s. VI, n. 13, pp. 107-143.
Giorgio Busetto
Ugo e Olga Levi: da famiglia a fondazione per gli studi musicali,
in Gli ebrei, Venezia e l’Europa tra Otto e Novecento,
a cura di Donatella Calabi e Martina Massaro,
Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2018, pp. 137-150
La ditta commerciale e bancaria dei Levi fiorisce a Venezia a cavallo degli anni dell’emancipazione ebraica. All’uscita dal Ghetto (1797) la prosperità familiare vede una crescente accumulazione patrimoniale, testimoniata anche da importanti acquisizioni immobiliari. In città Palazzo
Giustinian Lolin nel 1877 divenne proprietà di Angelo Levi e nello stesso anno la dimora del
figlio Angelo Adolfo (1853-1911) e della sua sposa, la cugina Giovannina (1856-1906). Da questa
unione nacque il 10 ottobre 1878 Ugo Levi, che mantenne qui la residenza e, nel 1912, in vista
del matrimonio con la bella e colta triestina Olga Brunner (1885-1961), commissionò al cugino
Guido Costante Sullam (1873-1949) il restauro e il nuovo arredo del piano nobile. Fu questa la
cornice di uno dei più importanti salotti culturali della città dedicato specialmente alla musica,
come la ricca biblioteca che Ugo andava incrementando fin da ragazzo. Per volontà di entrambi
nacque nel 1962 la Fondazione Ugo e Olga Levi con lo scopo di divenire un «centro di cultura
musicale superiore».
Giorgio Busetto
Nascita e vitalità di una tradizione di studi.
Giulio Cattin alla Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia (1988-2014),
in Una musica est universalis. L’eredità culturale di Giulio Cattin,
a cura di Antonio Lovato, Padova: Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti, 2018,
pp. 267-283

Giorgio Busetto
Roberto Leydi alla Fondazione Ugo e Olga Levi,
in Canti liturgici di tradizione orale. Le ricerche dell’ultimo decennio.
Per Roberto Leydi, a cura di Maurizio Agamennone,
Venezia: Fondazione Ugo e Olga Levi, 2018, pp. 217-236;
ristampa cartacea dell’edizione on line 2017
Dal 1989 al 1997 la concreta presenza di Roberto Leydi è costante, ma pesa soprattutto quella
metodologica. Vengono passati in rassegna i programmi dei convegni e le pubblicazioni che si
sono succedute in quel periodo alla Fondazione Levi. Si tratta di un’attività che risente intensamente sia della lezione dell’etnomusicologo, sia della presenza accademica del dipartimento
universitario bolognese cui egli appartiene. Nel 1993 prende avvio «Musica e storia», rivista
della Fondazione particolarmente rappresentativa del lavoro che vi si svolge. L’editoriale assai
scarno reclama la necessità di «ricorrere all’arsenale metodologico e concettuale di discipline
... come la musicologia sistematica e l’etnomusicologia» e di far riferimento alla «storia civile,
politica, sociale, culturale».
Di rilievo appare l’insistenza sugli aspetti metodologici fortemente influenzati da Leydi.
Pasquale Spinelli
Il Fondo bandistico «Alfredo Ceccherini» nella Biblioteca «Gianni Milner»
della Fondazione Levi di Venezia, in Musicanti! Le bande marciano in archivio.
Un progetto di recupero, gestione e valorizzazione delle fonti musicali del territorio ferrarese.
Atti della giornata di studi. Ferrara, Palazzo Paradiso, Sala Agnelli, 25 novembre 2017,
a cura di Enrico Spinelli; con la collaborazione di Roberto Roda,
Varzi [Pavia]: Guardamagna, 2018, pp. 69-83.

La Fondazione Ugo e Olga Levi nasce nel 1962, un anno dopo la morte di Olga, per tramandare
col palazzo abitato dai coniugi e luogo di colti incontri, la biblioteca amorevolmente raccolta
da Ugo per tutta la vita, la passione dei coniugi per la musica. Gli inizi non sono facili, fino
all’incontro (1988) con Giulio Cattin, prete, ordinario di Storia della musica a Padova, grande
studioso di medioevo e rinascimento. Questi imprime alla Fondazione un rigoroso metodo di
lavoro, collegiale, scientifico, cadenzato: Milner, storico presidente della Levi lo definisce addirittura «l’inventore della Fondazione quale è oggi» perché «riuscì a realizzare in un originale
progetto organico il desiderio dei fondatori» e «a lui va il merito del prestigio che la Fondazione
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