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ECORDS AND LABELS

a cura di 
Germano Barban

Impossible to find.. verrebbe subito da dire parlando di 
questa rarissima serie discografica specialmente per i 
suoi pezzi più pregiati. In realtà, l’obiettivo che risulta 
da sempre irraggiungibile, è di poterla completare con 

tutto ciò che la riguardi nelle condizioni più eccellenti 
possibili. A questo proposito possiamo aggiungere di non 
conoscere a tutt’oggi alcun collector che possa vantare 
questa condizione che è tra le più estreme del collezio-
nismo discografico, almeno per quel che riguarda le con-
dizioni ottimali dei dischi, cioè intonse e mint. Qui non 
si tratta di accaparrarsi un pezzo da novanta, rarissimo e 
costosissimo. Qui si parla di una intera serie composta da 
48 pezzi originali dei quali alcuni (gli ultimi) più facilmen-
te reperibili (con beneficio di inventario però!) e molto 
facilmente deperiti come spiegheremo, ma che possiede 
nella sua parte iniziale il cuore del culto collezionistico del 
vinile, fatto di prodotti di alta qualità grafica, musicale e 
discografica, irresistibili per fascino emanato e desiderio 
di possesso. Elementi che non si possono ridurre ad un 
semplice colpo grosso o al vincere un’asta con il pezzo 
esclusivo. In questo caso sono necessari anni di ricerche 
tra speranze, delusioni e tanta frustrazione, nonché di 
molti soldi a disposizione. Il tutto aggravato nel corso del 
tempo dalla mancanza di informazioni precise e dati im-
portanti e soprattutto sicuri come vedremo nello sviluppo 
di questa serie di articoli che si propone, per quanto possi-
bile, di aprire lo scrigno in modo definitivo su questa fan-
tastica serie discografica. All’inizio degli anni ‘60, in pieno 
boom economico, la più grande industria musicale e di-
scografica italiana, la potente RCA, si poteva permettere 

(1°parte)

E’ considerata in assoluto la serie di colonne sonore più esclusiva e prestigiosa dai 
collezionisti di musica da film di tutto il mondo, la cui difficilissima reperibilità continua 
a lasciare nello sconcerto i collectors che delusi e ormai prossimi alla rassegnazione, 
continuano a sperare invano di riuscire a completare. Leggendaria, fantomatica e da 
sempre irraggiungibile nella sua completezza, la mitica serie SP 8000 fuori commercio 
della RCA Italiana annovera importanti colonne sonore tra cui alcune mai più pubblicate. 

Denominazione discografica: Serie SP 8000
Casa discografica: RCA Italiana
Anno di nascita: 1962
Formato discografico: LP a 33 giri in formato 12”. 
Caratteristiche fisiche: Dischi in vinile con copertina singola plastifi-
cata sul fronte e busta interna di plastica trasparente alternata all’inner 
di carta con stampata la pubblicità discografica della stessa RCA. Suc-
cessivamente, dal 1970 scompare la plastificazione e l’inner plastico in 
favore della sola busta di carta stampata. Etichetta di colore nero e suc-
cessivamente di colore giallo-arancio; con la specifica “Edizione fuori 
commercio” sull’etichetta nera e solo “Fuori commercio” sull’etichetta 
giallo-arancio su cui compare anche la data di incisione, mancante 
dalle labels nere precedenti che però contenevano il numero di ma-
trice, successivamente rimosso sulle etichette giallo-arancio del nuovo 
corso che hanno anche un diverso posizionamento dei testi (vedi foto).
Destinazione: Serie prodotta fuori commercio e destinata all’omaggio 
per dirigenti, capi settore e compositori (le copie con l’inner plastico), e 
alla promozione (omaggio) per giornalisti e addetti ai lavori del mondo 
discografico e cinematografico (le copie con l’inner cartaceo).
Tiratura: Variabile tra le 500 e le 1.000 copie.
Stampaggio dei dischi: RCA Italiana - Roma.
Stampatore copertine: Stabilimento Tipolitigrafico U. Pinto, Roma.
Anno di chiusura: 1976. La serie venne ripresa negli anni ‘80 con 
alcune ristampe e tre nuovi titoli a cura dell’etichetta Intermezzo di 
Milano su licenza RCA.
Note: La numerazione di catalogo progressiva dell’intera serie risulta 
non corretta poiché  ”bucata” in più punti, cioè mancante di diverse unità 
non realizzate (vedi elenco catalogo in dettaglio nelle prossime puntate). 
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