PARTITURE IN RETE

Passata l’euforia per Internet di poco meno di dieci anni fa, quando si navigava anche per ore la notte alla ricerca, spesso frustrante, di qualsiasi cosa che sembrasse interessante, ora si tende a usufruire di questo potente mezzo di informazione per trovare notizie su campi molto ristretti e in qualche modo connessi con i nostri interessi professionali.
E’ ovvio quindi che un musicista che si occupa di musica antica in generale e di flauto dolce in particolare si chieda se in Internet c’è la partitura di una determinata musica che non è riuscito a trovare tramite i normali canali editoriali.
Ricordo che qualche anno fa, collaborando con un gruppo di danza rinascimentale, dovetti procurarmi alcune danze tratte dalla celebre raccolta di John Playford: ebbene, tramite un sito Internet ho avuto la possibilità di stamparmi a casa e in modo eccellente quasi tutti i brani di cui avevo bisogno.
Alla fine, in un futuro forse non troppo lontano, potremo procurarci tutta la musica che ci serve gratuitamente e senza spostarci da casa nostra, accedendo semplicemente ad uno dei tanti siti Internet che offrono partiture liberamente “scaricabili”.
Provo quindi a tracciare una breve mappa di navigazione, avvertendo che questi sono probabilmente solo una piccola parte dei molti siti dedicati alle partiture di musica antica e sono in particolare quelli che ho trovato attraverso ricerche personali, ma soprattutto grazie alle preziose segnalazioni di amici, conoscenti e frequentatori di mailing list di musica antica.
Partirei quindi proprio dal flauto dolce e dalla pagina www.d4.dion.ne.jp/~schubert/recorder/RecorderEnglish.html#index 
dove sono raccolte musiche originali per flauto dolce, o trascrizioni per questo strumento, di alcuni autori del periodo rinascimentale e barocco e pure, ahimè, di compositori dell’Ottocento e del Novecento che poco hanno da spartire con il nostro strumento.
Altro limite di questo sito è che persino le composizioni originali per flauto dolce e altri strumenti, come ad esempio il Quartetto in re minore di Telemann per flauto dolce, due traversi e basso continuo, sono proposte in un discutibile arrangiamento per soli flauti dolci.
Interessante è invece la presenza, accanto alle partiture in formato PDF PDF è l’acronimo di Portable Document Format. Si tratta di file che vengono letti da un programma molto diffuso, Adobe Acrobat, che si trova di solito già installato nei computer, o che può essere scaricato gratuitamente dal sito dell’Adobe www.adobe.it., la possibilità di scaricare i relativi file “midi”. Questo è infatti un formato musicale di tipo elettronico, che riproduce cioè con strumenti elettronici una qualsivoglia musica, con tutti i limiti del formato elettronico, ma con l’indiscutibile vantaggio che il file midi può essere facilmente convertito in un file di Finale, il celebre programma di scrittura musicale con cui possiamo avere una partitura non solo stampabile, ma anche modificabile sotto ogni punto di vista.
Più interessante e sicuramente più completo è il sito
http://icking-music-archive.org/index.html
che presenta un ricco catalogo di autori di tutte le epoche. La grafica è essenziale e non troppo chiara. Se volete saltare l’introduzione (anche in italiano) e le indicazioni sull’uso stesso del sito, dovete selezionare il menù “Sheet Music (scores)” e vi si aprirà l’archivio in ordine alfabetico dei compositori. Se si sceglie il singolo compositore, appare l’elenco dei pezzi in catalogo e per ciascuno di essi i formati  disponibile: il classico PDF, i file “Postscript” (un programma affine all’Adobe PDF).
Ampia anche la pagina
www.dlib.indiana.edu/variations/scores/
con partiture “online” di tutti i generi: opera, musica vocale, orchestrale e corale, musica da camera, per pianoforte solo, organo e chitarra. Selezionando, ad esempio, la sezione per orchestra, appare subito il nome di Johann Sebastian Bach con i Concerti Brandeburghesi n. 1, 2 e 5, stampabili nel nella dimensione di una partiturina. 
Particolarmente esauriente è inoltre il catalogo della Choral Public Domain Library nel cui sito, alla pagina,
http://www.cpdl.org/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index
si apre un interessante menù le cui prime quattro voci comprendono, nell’ordine, canto gregoriano, musica medievale, rinascimentale e barocca. Da ciascuna di queste sezioni si accede a un catalogo in ordine alfabetico, da cui si può scegliere il compositore preferito; a fianco di ogni autore è indicato il numero dei brani presenti in catalogo. Preziosa è, infine, la possibilità di scaricare le partiture direttamente nel formato Finale. Particolarmente ricca è la voce “Renaissance” con ben 3.487 pezzi; seguono “Baroque” con 1.228, “Chant” (per lo più canto gregoriano) con 146 e, fanalino di coda, “Medieval” con solo 55 brani.
Piccola, ma succosa, la raccolta di musica spagnola rinascimentale che troviamo nel sito del gruppo vocale Solo Voces.
www.solovoces.com/partituras.html
Ci accoglie un bel numero di composizioni del Cancionero de Palacio, sette brani dal Cancionero de Uppsala, e una breve antologia di pezzi vocali in parte rinascimentali, in parte di autori di altre epoche.
Da non perdere, sempre per i cultori di musica rinascimentale il sito di Steve Hendricks
http://sca.uwaterloo.ca/Hendricks/
che contiene le seguenti sezioni: l’integrale delle danze contenute nel trattato Orchesographie di Thoinot Arbeau, armonizzate a quattro voci; Cantigas de Santa Maria (solo quattro in verità); canti di Natale dal Medioevo a quelli tradizionali d’oggi; Consort Music inglese tratta dal Cambridge Consort Books del 1595, da Morley Consort Lessons del 1599, da Rosseter's Lessons for Consort del 1609, da Walsingham Consort Books del 1588; musiche di John Dowland; musica a due e tre voci di autori inglesi del XVI/XVII secolo; danze italiane del Rinascimento da raccolte a stampa (Mainerio, Caroso, Negri, Zanetti e altri); il Llibre Vermell; canzonette e madrigali di Thomas Morley; un’antologia di brani da Terpsichore di Michael Praetorius; arie e danze di vari autori del Rinascimento europeo; Dances and Ballads di Playford, che mi furono tanto utili per suonare con il gruppo di danza rinascimentale di cui parlavo prima; musica per “Royal and Festive Occasions” di vari autori d’epoca rinascimentale; trascrizioni da Il Ballarino di Fabrizio Caroso; trascrizioni a tre e a quattro voci dal Fitzwilliam Virginal book;  una decina di brani medievali; 72 brani per bombarde; arie e ballate inglesi del Cinquecento e del primo Seicento; musica tradizionale inglese; 120 brani dall’Holborne Waits Playbook (?); 7 brani di Playford, Guglielmo Ebreo e Giovanni Ambrosio.
Tutte queste musiche, è bene ricordarlo, si trovano esclusivamente nel formato PDF.
Dopo una simile abbuffata di autori del Rinascimento e del primo Seicento è difficile non rimanere un po’ delusi da siti come
www.bh2000.net/score/
dove di antico ci sono solo delle partiture per organo di autori quali Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude, Johann Jacob Froberger, Georg Friedrich Händel e Johann Pachelbel, nonché un buon numero di Cantate da chiesa di Johann Sebastian Bach. Pure qui l’unico formato previsto è il PDF e bisogna mettere in conto pure il tempo piuttosto elevato richiesto per  il “download”, poiché le partiture hanno una dimensione che va da 1.000kb a oltre 3.000kb.
Ritornando invece al Cinquecento, troviamo un’altra interessante risorsa alla pagina
http://anaigeon.free.fr/
con un assaggio di alcuni dei compositori più celebri di questo periodo. Le relative partiture si possono consultare in formato PDF o in formato “Encore”, che è un altro programma di scrittura musicale alternativo a Finale.
Una discreta scelta di musiche vocali del Cinquecento, sia sacre, sia profane, la troviamo inoltre nel sito del coro da camera Ubi Sunt 
www.iespana.es/ubisunt/partituras/partituras.htm
dove le musiche sono ordinate in ordine alfabetico in base al titolo. Il formato per il download è il solito PDF e, in alternativa, il Free Smart Music Viewer, un programma che dovrebbe essere una versione semplificata e gratuita di Finale. Per chi non fosse in possesso di detto programma, come il sottoscritto, c’è la possibilità di scaricarlo gratuitamente dalla rete.
Anche il sito spagnolo
http://frescores.iespana.es/frescores/
dedica ben tre sezioni alla musica antica, rispettivamente medievale, rinascimentale e barocca. Il catalogo, non vastissimo, è ottenibile in vari formati: PDF, midi, Finale, ma non tutti sono disponibili per tutte le musiche.
Per quanto riguarda invece la musica strumentale del XVII e del XVIII secolo, vale la pena dare un’occhiata alle trascrizioni di Johan Tufvesson
www.lysator.liu.se/~tuben/scores/
che si dedica ad alcuni autori meno noti e presenti in altri siti, trascurando, penso volutamente, Johann Sebastian Bach, tanto per fare un esempio. Da notare che qui si può avere l’intera partitura o le singole parti, il tutto nel solito formato PDF. In qualche raro caso è anche presente il formato midi.
Qualcosa, almeno per il Medioevo e per il Seicento (il settore rinascimentale è ancora in preparazione), si trova nel sito francese
http://perso.wanadoo.fr/gbconsult/musique-ancienne/partitions/
dove tuttavia, oltre alle musiche in formato midi, l’alternativa per avere le partiture è possedere il programma Mozart o il programma NoteWorthy Composer, entrambi a me sconosciuti.
Ritornando invece nel settore delle trascrizioni per flauti dolci, più o meno riuscite e lecite, va ricordato il sito di Christian Mondrup
www.saers.com/recorder/mondrup/
dove ci si può sbizzarrire con i Concerti Brandeburghesi di Bach trascritti per 7 o 8 flauti dolci e basso continuo. Si trovano inoltre molti madrigali di Gesualdo da Venosa, madrigali a 5 voci di Mogens Pedersøn, pubblicati a Venezia nel 1608, una discreta selezione da Musae Sioniae di Praetorius e una nutrita presenza di composizioni di Thomas Ravenscroft. I file sono midi e pdf.
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