
 

Premessa 

 

 Il progetto di questa tesi nasce da una discussione intrattenuta con il M° 

Vincenzo De Vivo, circa la carenza di documentazione tecnica specifica riguardo la 

struttura organizzativa, amministrativa e operativa dell'Archivio Musicale all'interno 

delle Fondazioni Lirico Sinfoniche. 

 L'utilità di una tesi che evidenzi le caratteristiche e le problematiche del settore, 

svolta da chi lavora da anni all'interno di una Fondazione lirica, può assumere 

certamente un valore rilevante per gli operatori,  evidenziando il livello di 

professionalità e conoscenze tecniche, ormai indispensabili per lo svolgimento di 

questa professione. 

 A tutt'oggi bisogna ammettere che ben pochi musicisti e dirigenti che lavorano 

all'interno delle Fondazioni Lirico Sinfoniche e non, sappiano esattamente in cosa 

consiste il lavoro di un Archivio Musicale. E' anche vero che in ogni teatro ci sono 

differenti impostazioni, sia logistiche che di inquadramento del personale 

dell'Archivio che, stranamente,  non viene menzionato neanche dall'attuale C.C.N.L. 

 Ad esempio alcuni miei colleghi sono inquadrati nell'area Tecnico-

amministrativa (San Carlo di Napoli, Comunale di Bologna, Arena di Verona, 

Accademia Nazionale Santa Cecilia) mentre altri sono inquadrati nell'area Artistica. 

Questa disomogeneità è dovuta dalla diverse vicende interne e dai differenti Organici 

di Funzione in uso nelle Fondazioni stesse. 

 La natura dell'Archivio Musicale è comunque poliedrica, complessa e ricca di 

diverse varianti, perché da una parte si relaziona con gli amministrativi 

(sovrintendenza, contabilità, produzione, botteghino) e con i tecnici (Allestimenti 

scenici, trasportatori) e dall'altra con i musicisti (direttori, professori, cantanti) e con 

gli artisti (registi, coreografi). 

 L'archivista deve quindi essere necessariamente l'uno e l'altro, avere cioè 

capacità e conoscenze sia artistiche che amministrative, nel senso più ampio del 
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termine, per potersi destreggiare tra le differenti aree. 

 E' indispensabile infatti che il responsabile di un Archivio Musicale debba 

essere un musicista, non necessariamente compositore, direttore d'orchestra o solista 

virtuoso, ma piuttosto deve sicuramente avere una buona conoscenza degli strumenti 

dell'orchestra, dimestichezza con le partiture e, anche se questa mansione 

generalmente spetta al Direttore Musicale di Palcoscenico, saper realizzare delle 

buone strumentazioni. 

Credo tranquillamente di poter dire, senza tema di smentita, che il ruolo 

dell'archivista all'interno di una Fondazione Lirico-Sinfonica, sia quello che negli 

ultimi decenni ha maggiormente subito un significativo aggiornamento professionale, 

dovuto all'utilizzo della tecnologia informatica, più di qualsiasi altra figura 

professionale all'interno della stessa struttura. 

 Per quanto concerne invece la giusta conoscenza della parte legale-

amministrativa, ho ritenuto utile seguire questo corso di Laurea in Management 

Musicale, onde avere una preparazione accademica assistita da professionisti del 

settore, a supporto e completamento delle nozioni apprese “sul campo”da autodidatta. 

 

 

Stefano Lazzari 
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I 
 

Funzione ed importanza dell'Archivio Musicale all'interno dei Teatri lirici e 
Fondazioni Sinfoniche in Italia.  

 
 
1.1 Struttura organica del personale.  
 
Il termine Archivio Musicale può trarre in inganno in quanto indica solamente uno 

dei compiti di questo reparto: archiviare e catalogare i materiali musicali è 

fondamentale, ma è altrettanto indispensabile  reperire i materiali che occorrono per 

lo svolgimento della programmazione, segnalare gli eventuali strumenti speciali 

presenti nelle partiture che si dovranno eseguire, apportare i necessari cambiamenti 

sulle parti d'orchestra seguendo le indicazioni dei vari direttori d'orchestra, avere cura 

della manutenzione e l'accordatura degli strumenti musicali, studiare le partiture per 

fornire indicazioni di organico alla Direzione Artistica, formulare proposte di 

acquisto sia di strumenti che di materiali musicali, contrattare con le Case Editrici gli 

importi per i noleggi dei materiali musicali, ed altre funzioni ed aspetti sempre 

concernenti il settore musicale. 

Il termine “archivio”è perciò alquanto riduttivo e parziale. 

 Ogni Fondazione lirico-sinfonica ha un suo organico di funzione (come 

previsto dalla legge 14 agosto 1967, n°800 art. 25), approvato dal Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali e dal Ministero del Tesoro, necessario per la ripartizione 

del F.U.S. , che indica esattamente il numero del personale necessario ed il relativo 

livello di appartenenza previsto in base al ruolo ricoperto. E' pertanto difficile avere 

dei dati uguali tra tutte le Fondazioni, in quanto le mansioni funzionali possono 
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II 
 

Come è cambiato il lavoro dell'Archivio musicale negli ultimi venti anni  in 
riferimento al cambiamento economico-amministrativo dei Teatri d'Opera 

 
 
I decreti legislativi 367/1996 e 134/1998 hanno trasformato gli Enti Lirici in 

Fondazioni Lirico-Sinfoniche, determinandone una svolta istituzionale e gestionale di 

grande rilevanza. La legge n.800 del 1967, la così detta Legge Corona, dal nome 

dell'allora Ministro del Turismo e dello Spettacolo, pur affermando che lo Stato 

considera l ́attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, 

impegnandosi ad intervenire con idonee provvidenze e individuando inoltre i teatri di 

tradizione e altre istituzioni concertistiche ed orchestrali, non conteneva tuttavia 

alcuna riforma organica per queste istituzioni. 

Di fatto  però una riforma c'era stata e forse si trattava anche di quella più rilevante, 

considerato il lavoro di catalogazione, identificazione ed articolazione degli Enti, dei 

loro compiti, delle loro funzioni ed il coordinamento delle loro attività sul territorio 

nazionale. Purtroppo lasciava irrisolto il problema delle risorse, quanto meno fino alla 

costituzione del Fus, Fondo unico dello spettacolo,  istituito dalla legge 30 aprile 

1985 n. 163. Ma le buone intenzioni del legislatore non considerarono  però  le leggi 

di mercato, secondo cui la produzione culturale, ed in particolare quella degli Enti 

Lirici, non può sostenersi con i soli ricavi della stessa attività, necessitando così del  

continuo e ripetuto intervento pubblico per ripianare l'inevitabile deficit di bilancio. 

A questo punto era necessario trovare una soluzione giuridica che permettesse la 

partecipazione di investimenti privati nelle attività culturali. A tale scopo venne 
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