
TIPI PARTICOLARI DI OPERE

Il concetto di opera intesa come una specifica e distinta creazione intellettuale 
o artistica è centrale in FRBR e nelle REICAT, ma è importante vedere alcuni 
particolari tipi di opere che possono essere da registrare nei cataloghi.

Innanzitutto  si  deve ricordare  che al  principio  teorico  secondo cui  il  titolo 
uniforme identifica un'opera  va affiancato il principio pragmatico secondo 
cui  è un'opera quella per la quale si può formulare un titolo uniforme 
significativo,  per  cui  non  si  considerano  opere  ai  fini  catalografici  quelle 
creazioni per le quali un tale titolo non si può formulare.

Inoltre è importante avere chiara la natura di alcuni tipi particolari di opere in 
modo da poterle correttamente identificare durante la catalogazione.

• Opere che sono il risultato di una collaborazione (REICAT 8.1.2): si 
considerano opere unitarie se identificate nel loro complesso da un titolo, 
anche  se  i  contributi  sono  chiaramente  distinti  e  possono  essere 
pubblicati  anche  autonomamente  (ad  esempio  in  un  film  si  possono 
distinguere  la  sceneggiatura,  la  regia,  la  colonna  sonora,  gli  effetti 
speciali  ecc.);  non  rientrano  in  questo  caso  le  raccolte  di  opere 
preesistenti

• Raccolte di opere preesistenti di uno o più autori (REICAT 8.1.4): si 
considerano opere se sono identificate da un titolo (che può essere anche 
un titolo collettivo uniforme); se ne distinguono diversi tipi che hanno un 
trattamento in parte diverso

• Opere che sono il risultato di attività particolari  (REICAT 8.1.3): 
una pubblicazione può presentare dei contenuti (es. testi, musica ecc.) 
allo scopo di mettere in evidenza, come oggetto principale,  un'attività 
diversa da quella della produzione di tali contenuti;  in questo caso si 
tratta di un'opera autonoma rispetto ai contenuti originali, che ha 
come autore il  responsabile  dell'attività messa in  evidenza;  un 
tipico esempio sono le raccolte di traduzioni realizzate per documentare 
l'attività  del  traduttore,  ma  questo  tipo  di  opere  è  particolarmente 
frequente  tra  le  registrazioni  musicali,  che  a  volte  sono  pubblicate 
soprattutto  per  evidenziare  l'attività  dell'interprete  (a  cui  andrà 
l'intestazione  principale);  è  necessaria  però  molta  cautela  prima  di 
decidere  di  trovarsi  in  presenza  di  un'opera  di  questo  tipo:  ogni 
registrazione musicale ha necessariamente degli interpreti (che possono 
essere in grande evidenza sulla pubblicazione), i cui nomi costituiscono in 
generale un punto di accesso; la registrazione è un'opera nuova se per la 
sua  natura  e  presentazione  il  ruolo  dell'interprete  è  palesemente 
prevalente rispetto a quello del compositore (non basta che l'interprete 
sia riportato in caratteri più grandi); normalmente si tratta di raccolte, 
solo in casi eccezionali, se pure ve ne sono, potrebbe rientrare in questa 
fattispecie  la  registrazione di  una singola opera;  in caso di  dubbio,  è 
opportuno non considerare la registrazione come nuova opera.


