
Interviste orali su musica e storia. Un’ipotesi di archivio 

consultabile fra problemi scientifici ed etici 

 

Lungo la mia attività di musicologo scrittore, la forma dell’intervista si ritrova sia in parecchi scritti 
divulgativi, sia in alcuni saggi comparsi su riviste accademiche (o ‘scientifiche’). Dopo oltre vent’anni, 
conservo una certa quantità di registrazioni (la maggior parte digitalizzate) delle conversazioni svolte con 
vari personaggi del mondo della musica classica e leggera che hanno parlato di musica, ma in veri modi 
anche di storia. Realizzate in varie circostanze, alcune preparate e ufficiali, altre fortunose o confidenziali, le 
interviste si inseriscono in quel filone della storia orale che indaga il rapporto fra intervistatore e 
intervistato e fra il dialogo orale e la sua trascrizione.1 Intendo concentrarmi sul secondo aspetto, ossia 
sulle problematiche che insorgono nelle operazioni di trascrizione-redazione-pubblicazione-analisi di una 
conversazione (o performance dialogica come sarebbe meglio definirla, specie nel caso di un dibattito 
pubblico, conferenza etc.) e che conducono infine a una sua rappresentazione. 

Onde rendere giustizia dei significati e della dimensione estetica della performance, la lingua della 
trascrizione non è mai del tutto coincidente con quella del discorso orale, per necessità di una 
interpunzione che deve relazionarsi alle pause e alle intonazioni,2 ma sovente per ragioni di macro-forma e 
di ricostruzione del senso complessivo di certi enunciati, che richiedono una certa libertà quando non 
addirittura inventiva da parte dell’intervistatore-trascrivente. In ambito linguistico, le due forme, orale e 
scritta, vengono considerate due varietà distinte della lingua. In una prospettiva storiografica e filologica, di 
interpretazione delle fonti, è auspicabile che le trascrizioni-pubblicazioni siano accostate alla rispettiva 
fonte orale. Quali conseguenze potrebbe avere dunque l’apertura al pubblico di questo mio archivio 
digitale, diventando consultabile da altri studiosi o utenti generici? Indico qui tre problematiche, riguardo a 
[1] medesimi passaggi del dialogo interpretabili in modi diversi [2] passaggi omessi dalla trascrizione [3] 
etica legata al placet degli intervistati necessario per rendere l’intervista consultabile 

[1] Se inevitabilmente si apre una zona di parole trascrivibili in modi differenti, e quindi l’ascolto di 
quelle conversazioni potrebbe portare a versioni differenti da quelle già pubblicate, questo potrebbe 
portare interpretazioni meno efficaci, oppure implicare nuove acquisizioni: dati, concetti, o anche solo 
sfumature uditive della performance che potrebbero essermi sfuggite. Se una frase è stata pronunciata 
dall’intervistato con un tono enfatico che non si coglie dalla trascrizione, va persa una parte del significato 
che l’ascolto della registrazione originale può invece restituire in modo completo. Cito l’esempio di una 
intervista che ho realizzato con Vittorio Nocenzi nel marzo 2017 in occasione di un concerto bresciano del 
Banco del Mutuo Soccorso. Intervista poi pubblicata sul Bimestrale «BresciaMusica».3 L’ultima mia 
domanda che si può leggere nella penultima colonna, “c’è qualcosa di quegli anni [Settanta] che allora non 
percepivi e di cui ti sei reso conto in seguito?”, è seguita dalla risposta: “In realtà eravamo all’interno di un 
movimento con delle caratteristiche di cui a volte non ci accorgevamo nemmeno noi…” Tuttavia, durante la 
nostra conversazione, la mia domanda un po’ informale era stata: “a distanza di quarant’anni c’è qualcosa 
che… potresti dire: ‘allora non me ne rendevo conto, e adesso invece sì, se ci ripenso’…?” A quel punto, 
Nocenzi ha risposto “… sì... una magia strana … che ha continuato ad affascinare migliaia di giovani anche 
dopo quei fatti”. Ma nella trascrizione, questa riposta non giunge subito dopo la mia domanda, bensì dopo 
quell’altra frase di Nocenzi, che ho anteposto per conferire ancor più coerenza a ciò che lui voleva dire. Il 
punto è che di fronte alla mia domanda, quella risposta, a caldo, “… sì.. una strana magia…” è stata 
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pronunciata da Nocenzi con un tono riflessivo e nostalgico che non si coglie dallo scritto – per quanto 
l’importanza di quella frase risalti infine, o prima di tutto, dal titolo che ho dato al servizio. L’ascolto della 
registrazione (che intenderei proporre dal vivo al convegno) può in tal senso illuminare un significato che 
rimane parzialmente nascosto. Il tono con cui Nocenzi ha risposto alla mia domanda lascia capire che in 
quel momento ho toccato una sua corda emotiva profonda – il mio input ha sollecitato l’attivazione di una 
memoria sensoriale, come direbbe Bruno Bonomo.4 Bisognerebbe riprodurre l’espressione del volto di 
Nocenzi, nel momento in cui risponde, nonché l’attimo prima, in cui pensa al significato della domanda e al 
concetto che ho portato alla sua attenzione. Solo quel punto, si otterrebbe un’impressione del tutto 
rispondente – ma questo non è possibile perché la registrazione era solo audio. 

[2] Nel mio caso, le conversazioni originali contengono talvolta interi passaggi che non sono stati 
trascritti, non rientrando nella necessità della pubblicazione del momento, ma che hanno altresì che non 
Sempre durante quella conversazione con Nocenzi abbiamo poi discusso di tante altre cose, musicali e 
umane, di canzoni e poesia, fino al Nobel conferito a Bob Dylan. Quest’ultimo argomento si trova 
parzialmente in un’altra intervista sempre per «BresciaMusica»,5 ma altri discorsi rimangono solo nella 
registrazione. Riflessioni di Nocenzi che appunto non ritenni fondamentali nell’economia della 
pubblicazione, ma potrebbero essere oggetto di riflessioni future. Nel campo dei repertori classici, una 
intervista di cui non ho riportato tutta la conversazione per i medesimi motivi di cui sopra, è quella con Luigi 
Pestalozza, nel ricordare il compositore Karl Amadeus Hartmann,6 e quella di Furio Colombo ospite alla 
manifestazione Le Diecigiornate di Brescia nel 2008 nella giornata dedicata al tema “la musica e l’odio”7 

[3] La perizia dell’intervistatore risiede nel trascrivere senza travisare il significato della narrazione 
anche quando interviene con la propria inventiva. Onde assicurarmi che ciò non avvenisse, la mia 
preoccupazione è stata quella di sottoporre sempre all’intervistato di turno la trascrizione, quando 
possibile, e così ottenere il placet per la pubblicazione. Talvolta gli intervistati hanno assensi incondizionati, 
talvolta hanno richiesto piccole modifiche, talvolta modifiche più sostanziali. Eppure: certe cose sostanziali 
che ho dovuto eliminare erano, a mio modo di vedere, fra le più interessanti. Ad esempio, un noto 
musicista classico italiano (di cui non posso fare qui il nome) mi disse a proposito del rapporto fra il livello di 
istruzione italiana e quello europeo e internazionale: “ai concorsi internazionali, i nostri ragazzi arrivano che 
in genere sono meno preparati degli altri. Non vorrei che questo suonasse come un’accusa nei confronti del 
sistema didattico italiano, ma qualcuno deve avere il coraggio di dirlo”. Salvo poi chiedermi di eliminare 
questa asserzione – quando gli sottoposi la trascrizione – onde evitare polemiche.  

Il problema in generale è che se l’intervistato chiede di modificare od omettere qualcosa, il rispetto 
della sua volontà può allo stesso tempo generare lacune o distorsioni rispetto al significato della fonte 
orale. Errori ermeneutici rispetto all’orizzonte personale dell’intervistato o della comunità sociale intorno a 
lui. Il problema non è solo scientifico, ma anche morale e giuridico legato all’art. 8 del Codice di deontologia 
e di buona condotta per i trattamenti di dati personali con finalità storiografiche. Nel momento in cui si 
realizza un’intervista da pubblicare, o si costruisce un archivio orale consultabile, è necessario ottenere 
l’approvazione dell’intervistato (oltre che dell’intervistatore) “che naturalmente bisognerà rispettare” – 
chiosa Bonomo.8 A quali accorgimenti dunque si potrebbe/dovrebbe ricorrere, in un caso come quello che 
ho citato, per superare l’attrito fra deontologia e autenticità della fonte? 
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