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I lavori hanno inizio alle ore 10,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali» (1218),
d'iniziativa dei senatori BOgglO ed altri
(Seguito della discusslOne e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Normalizzazione dell'intonazione di base de.gli
strumenti musicali», d'iniziativa dei senatori Boggio, Mezzapesa,
Cappelli, Azzarà, Nocchi, Agnelli Arduino e Spitella.

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta del 27 ottobre e
successivamente nella seduta del 9 novembre 1988. Invito il relatore,
senatore Rigo, ad illustrare gli eventuali nuovi elementi che non siano
già stati portati all'attenzione generale- nelle precedenti occasioni.

RIGO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, in fondo la mia
poca esperienza su questa materia ha condotto ad una ricerca che oggi
si dimostra certamente utile. Inviai casualmente una prima lettera al
maestro Gianni Tangucci, direttore artistico del Teatro La Fenice di
Venezia per avere un suo parere in ordine al disegno di legge ed egli mi
disse che non era opportuno, secondo lui, fissare l'intonazione a 432
Hertz e che occorreva invece portarla al valore di 440 Hertz. Ho
ritenuto allora opportuno interpellare tutti gli altri direttori artistici
degli enti lirici italiani per cui, oltre al parere di Gianni Tangucci, ho
avuto quello del maestro Carlo Perucci, direttore artistico dell'Arena di
Verona, del maestro Piero Rattalino, direttore artistico del Teatro Regio
di Torino, del professor Bruno Cagli del Teatro dell'Opera di Roma, del
maestro Aldo Rocchi del Teatro Comunale Maggio Musicale Fiorentino,
del maestro Giorgio Cambissa, direttore del Conservatorio di musica di
Santa Cecilia di Roma, del maestro Raffaello de Banfield, direttore
artistico del Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del maestro
Luigi Ferrari, direttore del Teatro Comunale di Bologna, di Giulio
Terracini, sovrintendente del Teatro Comunale dell'Opera di Genova
(quest'ultimo parere non è contenuto nel fascicolo di documentazione
in distribuzione) nonchè il parere del maestro Mazzonis della Scala di
Milano e, per suo tramite, del maestro Muti. Per maggior chiarezza, do
lettura della comunicazione trasmessami dal dottor Giulio Terracini di
cui la Commissione non ha potuto prendere visione: «Illustre onorevo-
le, in riscontro alla sua stimata del 15 c.m. ho interpellato sull'argomen-
to i tecnici dell'Ente, i quali ritengono assai difficile l'applicazione ed il
controllo di una normativa del genere. Ritengo comunque che dato
l'interscambio culturale internazionale continuo, ogni tipo di normativa
dovrebbe essere armonizzato con quello degli altri paesi». Questo
parere potrebbe riferirsi ad un discorso generale oltre che esplicitamen-
te al valore di 432 Hertz.
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In sostanza, quella dell'armonizzazione e del coordinamento a
livello internazionale è un'esigenza molto diffusa perchè, sia per le
iniziative che si prendono in campo musicale, sia per il fatto che gli
strumenti vengono costruiti in paesi diversi, la necessità di un
coordinamento di tutta la materia si sente in materia notevole. D'altra
parte, non è molto semplice riuscire ad introdurre una normativa in
tutti i paesi che possono essere interessati al problema. In relazione a
questa indagine che ho svolto, in sostanza, la maggior parte delle
persone interpellate propende per una fissazione della intonazione di
base degli strumenti musicali ai 440 Hertz. Viste queste indicazioni, il
mio stesso parere è quello di suggerire alla Commissione il valore di 440
Hertz.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Rigo, per aver esposto le sue
riflessioni molto motivate sull'argomento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BOGGIO. Signor Presidente, nel corso della precedente legislatura
~ come ho ricordato in una seduta di alcune settimane fa e come
riportato nella relazione al disegno di legge che ho presentato insieme
ad altri colleghi ~ fui tra i firmatari per la normalizzazione del diapason
a 440 Hertz, secondo le indicazioni della Comunità economica europea.
Accanto a me all'epoca vi era il sehatore Mascagni che, come illustre
musicista, conosceva molto bene il problema. Debbo anche affermare e
dichiarare che anch'io, come studioso della vocalità, ero ben al corrente
della materia; con ciò non intendo evidentemente riferirmi, come
potrebbe facilmente ironizzarsi, al diapason che anche gli alunni di
scuola media studiano e di cui tutti conoscono la funzione, ma mi
riferisco all'importanza che l'altezza del diapason assume nell'esecuzio~
ne di brani musicali.

Un'interessante pubblicazione dell'Accademia di Santa Cecilia, che
acquistai nel 1953, riporta le opinioni sull'argomento di insigni
musicisti e studiosi. In essa, tra le altre, mi impressionò per la sua
chiarezza la posizione di Giacomo Lauri Volpi che spiegava come
l'innalzamento del diapason oltre il valore ufficiale di 435 Hertz (che era
il valore ufficiale stabilito in campo internazionale e nazionale sulla
base dello strumento conservato a Parigi, in quanto l'innalzamento a
440 è stato arbitrario) rovinasse la voce dei cantanti che vedevano
compromessa la delicatissima zona di passaggio al registro acuto. Ebbi
modo di trovare conferma di questa opinione sia attraverso l'esperienza
fatta su alcuni studenti di canto, sia riferendomi alle esperienze di
illustri artisti lirici che da anni intervisto sulla questione del diapason.
Infatti, uno degli argomenti che ho trattato nel corso della mia
esperienza con illustri artisti lirici è quello dell'altezza del diapason.
Ebbene, senza alcuna eccezione, tutti facevano riferimento ai 435 Hertz
come diapason ideale. Debbo altresì ricordare che nel 1953, in
occasione di una memorabile, storica esecuzione della «Forza del
destino» al Comunale di Firenze, essendo direttore Dimitri Mitropulos,
gli esecutori dell'epoca, Renata Tebaldi e Mario Del Monaco firmarono
un contratto nel quale, dal momento che il direttore esigeva da loro
prestazioni eccezionali, normalmente non eseguite, ed una intensità
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drammatica quale non era nelle abitudini delle esecuzioni, pretesero
venisse scritto che mai nel corso dell'esecuzione ~ e Mitropulos fu
d'accordo ~ il diapason salisse oltre i 440 Hertz. Ciò voleva dire che il
diapason di partenza doveva essere al di sotto di tale valore, perchè
sappiamo benissimo che gli strumenti a fiato salgono di 3 Hertz e gli
strumenti a corda scendono, quando sono caldi, di 2 Hertz con il
conseguente problema dell'accordatura, problema che nelle orchestre
moderne si risolve nei modi citati dal disegno di legge e che comunque
non comporta situazioni di difficoltà insormontabili.

Successivamente, ho partecipato a dibattiti dove coloro che erano
convinti della normalizzazione del diapason ritenevano che oggi come
oggi non fosse sostenibile un livello superiore ai 435 Hertz: mi riferisco
ancora al punto di partenza, indicato proprio dall'Accademia di Santa
Cecilia all'inizio degli anni '50. Essi sostenevano che era importantissi-
mo mantenersi al livello di 435 Hertz per motivi di resa ottimale delle
orchestre; quindi, data l'evoluzione verificatasi nel gusto musicale e
soprattutto nella volontà dei direttori, che desideravano rendere più
brillanti i suoni, si era convenuto che i 435 Hertz potessero diventare il
limite ottimale per arrivare nel corso dell'esecuzione ai 440 Hertz.

Due degli studiosi di maggiore importanza in questo campo sono il
professar Righini e il dottor Barosi, direttore quest'ultimo della scuola
di liuteria di Cremona. Il professar Righini, che ha fatto delle
pubblicazioni molto interessanti e con il quale ho avuto ripetute
occasioni di -parlare di tali argomenti, sostiene i 440 Hertz, partendo da
considerazioni di ordine storico. Tutti sappiamo che il diapason ha
oscillato moltissimo nel corso della storia, tanto è vero che, per
esempio, Giuseppe Verdi utilizzava il diapason a 432 Hertz e
polemizzava con chi voleva portarlo a 450. Nel passato non era pacifico
che il diapason fosse alto o basso e ci sono stati periodi, quelli peraltro
nei quali sono state composte le opere musicali di maggiore rilievo, in
cui il diapason era basso: Beethoven utilizzò un diapason molto basso,
c'è chi dice che fosse di 415 Hertz e difatti questo valore viene osservato
da una orchestra specialistica che suona le opere del grande
compositore tedesco con strumenti dell'epoca. Ma ci furono momenti
in cui il diapason fu più alto dei 440 Hertz, come nel periodo delle opere
per i cosiddetti castrati e sopranisti, i quali non avevano alcuna
difficoltà a spingere verso l'acuto, possedendo un'estensione prodigiosa,
tale che potevano eseguire note sopracute anche con una oscillazione di
mezzo tono o addirittura di un tono. Il diapason diventò un problema
serio con l'avvento dell'opera romantica, perchè questa spazzò via
definitivamente castrati e sopranisti e impose di cantare se non con
voce di petto, come si afferma cantasse Duprez (il quale invece emetteva
l'acuto come si fa oggi con voce in maschera di testa, che però era ben
diverso dal falsetto usato dal Nourrit, suo antagonista), almeno con una
voce diversa dal falsetto rinforzato usato precedentemente.

È chiaro che a questo punto era necessario stabilire quale dovesse
essere l'altezza del diapason con riferimento alla voce umana. Infatti, il
diapason è il mezzo per trasferire agli strumenti musicali le caratteristi-
che della voce umana. Sorse allora il grosso problema del diapason
ottimale per la voce umana. Sono stati fatti diversi calcoli e si è arrivati
alla conclusione che la voce umana ha un riferimento ottimale nel Lay
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tra i 430 e i 435 Hertz. Questo è un dato che nessuno può contestare, sul
quale sono stati effettuati numerosi studi; lo stesso Righini in un passo
delle sue pubblicazioni afferma: «Indubbiamente i 432 Hertz sono il
modo più corretto per misurare il diapason». Questa è un'affermazione
di eccezionale importanza, perchè è il livello che maggiormente
corrisponde alla voce umana. 440 Hertz è indubbiamente un valore di
compromesso e nella precedente legislatura ebbi modo di sostenerlo
perchè pensavo che nessun valore inferiore sarebbe stato accettato dai
musicisti in campo internazionale, dal momento che il diapason era già
arrivato ai 445, 447, a volte anche ai 450 Hertz: van Karajan ama i 447
Hertz. Eravamo di fronte ad una ondata di consensi verso il diapason
alto e questo livello di compromesso poteva contemperare diverse
esigenze.

Alla presentazione del disegno di legge del senatore Mascagni, al
quale mi associai, si verificarono vere e proprie levate di scudi da parte
di molti, anche all'interno di questa Commissione, perchè si disse che la
normalizzazione del diapason, cioè la determinazione per legge o
attraverso decreto ministeriale di un diapason, era una violazione della
libertà artistica dei musicisti che avevano invece la facoltà di scegliere il
diapason che volevano. Si trattava di una affermazione veramente
singolare, dal momento che non è vero che gli artisti hanno la facoltà di
scegliere il diapason che desiderano. In effetti i cantanti sono costretti a
subire la volontà dei direttori e protestano; gli archi sono costretti a
subire la volontà dei fiati, i quali hanno più facilità a suonare con il
diapason alto e, come si sa, chi ha più forza vince, specie in un'epoca
come questa, nella quale la volontà direttoriale è particolarmente forte
ed energica. È evidente che soccombe chi deve adeguarsi alle esigenze
di chi conduce l'esecuzione musicale. Questo fatto ha determinato
situazioni estremamente gravi. Un altro grande studioso del problema, il
dottor Barosi di Cremona, ha messo in evidenza il fatto che quasi tutti i
grandi violini cremonesi sono stati manomessi per dar loro modo di
superare la tensione dei 434A35 Hertz al valore di La3.

Ed infatti sono stati smontati ed è stato messo un rinforzo perchè
altrimenti, a lungo andare, si sarebbe determinata una situazione tale
per cui il violino avrebbe subito una deformazione. È certo che i violini
che vengono costruiti oggi possono subire tensioni maggiori, ma quelli
di Stradivari, di Guarneri, eccetera, non avevano certamente questa pos~
sibilità.

Questo sta a dimostrare che, se è vero che il diapason si è evoluto, ci
sono moltissimi strumenti di liuteria che furono costruiti per un
diapason nettamente più basso. Dobbiamo ora dare atto all'Istituto
Schiller, di aver condotto, tramite la signora Celani, in quest'ultimo
anno una grande campagna internazionale per il ritorno del diapason al
valore reale di 432 Hertz, facendo riferimento ad una lettera che
Giuseppe Verdi scrisse per sostegnere questo valore in conformità a
quanto un convegno di studiosi aveva determinato. Verdi era a favore
del valore di 435 Hertz, però, dato che si era convinto che in quel
convegno si erano fatte affermazioni scientificamente valide, si attestò
sul valore di 432 Hertz. In ogni caso, egli era contrario alla scelta di un
diapason superiore ai 435 Hertz, ed infatti la musica che egli scrisse è
chiaramente riferita ai 435 Hertz. Tant'è vero che spesse volte è
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necessario abbassare di mezzo tono certe sue partiture per poterle
eseguire, perchè altrimenti vi sarebbero situazioni difficoltose per la
voce umana.

Il fatto di abbassare di mezzo tono le partiture è normale. Quasi tutti
i cantanti abbassano di mezzo tono o di un tono determinate partiture.
Noi sappiamo, ad esempio, che anche se Verdi scrisse l'aria de «La Pira»
accettando il Do, si adeguò al mezzo tono inferiore; infatti, sappiamo
che praticamente tutti la cantano (tranne Lauri Volpi che cantò con il
Do) al Si naturale, oppure come faceva Carelli ~ e questo lo ha rivelato
uno studioso della vocalità, Rodolfo Vercelletti ~ in Si bemolle per fare
esplodere maggiormente la propria voce.

Tutto ciò sta a significare che con il diapason a 440 Hertz non si
possono più emettere con forza determinate note. Il fatto che poi
l'orchestra sia più «brillante» se suona a valori superiori ai 435 Hertz, è
un'opinione molto contestabile. Verdi stesso, nell'esprimersi a favore
del 432 Hertz, non parlava affatto di brillantezza. Beethoven ha
raggiunto i risultati che ha raggiunto, tali da consacrarlo come uno dei
più grandi compositori dell'umanità, con una brillantezza ottenuta
utilizzando un diapason molto basso. Il fatto è che la brillantezza del
suono è un effetto diverso dall'acutezza del suono. La brillantezza è
un'espressione massima dei suoni armonici nel complesso orchestrale;
l'acutezza di suono è il privilegio dei suoni acuti, quelli che penetrano
maggiormente nelle orecchie. Pertanto bisogna chiarire che la brillan~
tezza non ha niente a che vedere con l'acutezza.

Vi è però il fatto che la prassi di costruire strumenti secondo valori
stabiliti per accontentare i direttori di orchestra che vogliono un
diapason più alto ha portato le grandi case che costruiscono gli
strumenti musicali ad adeguarsi ad un diapason più alto. È questa la
vera ragione dell'opposizione ai 432 Hertz. Le case che costruiscono gli
strumenti musicali sono state influenzate dal desiderio di autorevoli
direttori di orchestra, secondo la moda che si è affermata, a costruire
prevedendo un diapason che supera i 440 Hertz e quindi osteggiano i
432 Hertz o i 435 Hertz. Io stesso ho ricevuto da una grande casa che
costruisce strumenti a fiato un pacco di pubblicazioni con le quali si
cercava di dimostrare che il diapason giusto era quello a 440 Hertz,
senza con ciò dimostrare nulla, ma in ogni caso dichiarando in maniera
molto esplicita che la costruzione di strumenti è adattata ad un suono
appunto con valori di almeno 440 Hertz. Per queste case i 440 Hertz
rappresentano già un valore minimo. Lo possiamo vedere per quanto
riguarda i pianoforti che vengono costruiti per i 440 Hertz e possono
sopportare anche i 442-443 Hertz. I pianoforti di ultima generazione;
quando il diapason viene ulteriormente alzato, sopportano gravissime
tensioni, che a lungo andare deteriorano gli strumenti irrimediabilmente.

Ho citato prima la signora Celani dell'Istituto Schiller che ha dato
vita ad un dibattito al riguardo ed ha promosso un'azione in America ed
in Europa per riportare il diapason ai 432 Hertz con argomenti che mi
sono sembrati convincenti e che mi trovano favorevole, anche perchè
ho notato che il numero delle autorevolissime persone che hanno dato
il consenso a quest<? valore, sia in America che in Europa} è molto
considerevole. Non ho citato i nomi di coloro che hanno firmato la
petizione della signora Celani, ma c'è da dire che, se avessimo qui
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l'elenco, potremmo leggere i nomi di centinaia di persone anche molto
importanti e di livello molto elevato.

Voglio semplicemente ricordare la lettera di Carlo Maria Giulini ~

credo l'abbia ricevuta anche il Presidente della Commissione ~ il quale
si dichiara propenso ai 432 Hertz; inoltre, Gianandrea Gavazzeni ha
espresso la stessa opinione.

In conclusione ci sono grandi interpreti che ritengono giusti i 432
Hertz e tutti i cantanti in modo compatto sono favorevoli a tale livello.
Sono anche stati eseguiti gli stessi pezzi musicali sia a 432 Hertz che a
440 Hertz e si è constatata una differenza a vantaggio dell'esecuzione a
432 Hertz.

Arrivati a questo punto, mi dichiaro sostenitore dei 432 Hertz
perchè ho potuto toccare con mano, per così dire, che questo livello è
certamente più valido di quello dei 440 Hertz. Bisogna però considerare
la questione in termini realistici: mi rendo perfettamente conto che, se
anche una posizione è giusta, il meglio può essere nemico del bene. Il
problema vero che emerge in tutta questa situazione è quello della
normalizzazione del diapason: prima dobbiamo stabilire il principio
secondo cui il diapason deve essere normalizzato e poi possiamo fissare
il valore. All'esigenza di normalizzare darei il 90 per cento di
importanza, al valore del diapason il IO per cento, perchè si deve dare la
certezza a tutti gli esecutori, sia vocali sia strumentali, che in qualsiasi
parte del nostro paese troveranno gli strumenti accordati su un
determinato valore. Addirittura, pur di addivenire alla normalizzazione
accetterei un livello di 450 Hertz.

Debbo obiettivamente prendere atto che, al di là delle tendenze
espresse da centinaia di persone autorevolissime per cui i 432 Hertz
sono il valore ottimale, al di là della convinzione che io stesso mi sono
formato, per la quale il valore tra i 430 e i 435 Hertz è quello che più si
avvicina alla voce umana, esistono esigenze industriali che renderebbe~
ro difficoltoso modificare gli strumenti, così come debbo prendere atto
che ormai esiste una inveterata cultura della corsa all'acuto. Allora, pur
di frenare questa corsa e dare un termine certo a tutti gli esecutori
strumentali e vocali, pur di dare un riferimento che consenta di
stroncare qualsiasi forma di prevaricazione e che faccia pendere la
legge dalla parte di coloro che non accettano imposizioni ~ perchè oggi

nei teatri di provincia si suona normalmente con il diapason a 443
Hertz, mentre nei grandi teatri a 445 Hertz e oltre ~ mi dichiaro disposto

ad accettare, qualora la Commissione sia concorde, il livello di 440
Hertz. Del resto, la mia esperienza politica mi dice che molte volte è
impossibile tornare indietro rispetto a determinate situazioni acquisite.
Dichiarai questa mia intenzione su «Il Giornale della musica» subito
dopo la presentazione del disegno di legge, quando evidenziai prima le
ragioni della mia scelta favorevole ai 432 Hertz e misi poi in evidenza
che il vero problema è quello della normalizzazione e che la questione
dell'altezza del diapason, sia pure di grande rilievo, viene dopo quella
della normalizzazione. Fin da allora, pur di ottenere il consenso sulla
normalizzazione anche da parte della Camera dei deputati, dove so che
sono stati presentati vari disegni di legge che invocano i 440 Hertz, mi
dichiarai disposto ad accettare un valore che ritengo pur sempre
apprezzabile, anche se non ottimale.
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È evidente che quando si stabilisce un livello di 440 Hertz si deve
intendere che mai deve essere superato nel corso dell'esecuzione
perchè non è un livello iniziale, ma è un livello massimo. Del resto,
esistono strumenti che consentono una accordatura periodica in corso
di esecuzione e che quindi permettono di mantenere il diapason
pressappoco a 440 Hertz, anche se evidentemente vàlori assoluti in
campo musicale non possono essere pretesi.

Detto questo vorrei sottolineare che l'approvazione di un tale
provvedimento non solo rappresenterebbe un passo avanti rispetto alla
situazione precedente, ma porrebbe termine ad una polemica che ormai
non ha più ragione d'essere, dato che l'eco delle reazioni più violente
contro la normalizzazione del diapason si è ormai spenta. Penso che
oggi esista un largo consenso attorno a tale principio e ciò costituisce
per me motivo di soddisfazione, tenendo conto che il disegno di legge
che ho proposto contiene passaggi molto interessanti, che desidero
mettere in evidenza.

Con particolari procedure si possono autorizzare anche le orche~
stre, sovvenzionate dallo Stato o dagli enti pubblici, a suonare con un
diapason diverso. Nulla toglie infatti che autorizzazioni del genere
possono essere chieste anche una volta all'anno per ragioni molto
precise, ad esempio soltanto per la musica sinfonica. Questa sarà però
materia che valuterà successivamente il Ministero. Ciò sta a significare
che, dove non vi siano contrasti, dove non sia in gioco la voce umana,
sia sotto forma di canto solistico che di canto corale, allorquando per
esempio si vogliano tentare esperimenti con appositi strumenti, si può
anche avere l'autorizzazione a suonare con un diapason, ad esempio, a
470 Hertz. Se però Ruggero Ricci non è d'accordo con l'orchestra che
per l'esecuzione di un concerto di Paganini vuole il diapason a 480
Hertz perchè non vuole rovinare il suo Stradivari, egli deve poter
invocare la legge ed è in questi termini che lo strumento legislativo va
inteso. Le autorizzazioni stanno a significare che comunque le eccezioni
non possono avere vigore se non vi è l'accordo di tutti coloro che
partecipano all'esecuzione musicale.

Oltre tutto lo strumento legislativo in esame mi sembra che abbia la
caratteristica di una grande elasticità. Non impedisce la sperimentazio-
ne. Infatti, laddove grandi sperimentatori vogliano scrivere od eseguire
particolari' composizioni con strumenti speciali, per cui il diapason
perde significato laddove si cercano effetti speciali, è ovvio che non è a
queste situazioni che il limite si riferisce. La sperimentazione è libera e
vi sono situazioni in cui si possono ottenere con la massima facilità
deroghe. Basta che ciò non dia adito a sperequazioni nei confronti di
coloro che, avendo qualcosa da difendere, la propria voce o il proprio
strumento, non devono subire la imposizione di un diapason che,
portato a livelli più alti, può diventare dannoso.

Chiedo scusa se mi sono dilungato nella mia esposizione, ma ho
voluto ripercorrere il cammino dei vari disegni di legge e tratteggiare
velocemente la storia del diapason nonchè la polemica ad esso relativa,
che è molto antica e che si è riaccesa negli anni '50 con testimonianze e
protagonisti molto importanti, ma che adesso diventa particolarmente
viva per l'esasperazione che la corsa all'acuto ha creato in una materia
che invece ha bisogno di trovare un proprio punto fermo, affinchè non
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trionfi l'arbitrio. Dell'arbitrio soffrono la musica e gli strumenti preziosi
che ancora vengono usati.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Boggio del suo ampio
intervento e soprattutto per la razionalità della posizione da lui assunta
con la quale aderisce all'ipotesi avanzata dal relatore che, del resto,
tende a ripristinare il testo esaminato durante la IX legislatura.

NOCCHI. Signor Presidente, credo di poter affermare che, dal
punto di vista delle questioni che stiamo trattando, il collega Boggio ha
ben argomentato le sue ragioni, sia qualche settimana fa durante il suo
primo intervento, sia questa mattina. Il senatore Boggio ha ragione non
soltanto dal punto di vista sostanziale e scientifico, ma anche dal punto
di vista culturale e morale. Infatti, attraverso un'iniziativa che,
apparentemente in maniera provocatoria, vuole proporre l'altezza del
diapason a 432 Hertz, in realtà si lancia un messaggio preciso al mondo
musicale, al relativo mercato del lavoro, e alle attività connesse.

Ricordo le espressioni del senatore Boggio dell'altra volta quando
affermò che, con un punto di riferimento preciso, oggettivo, interpreta~
bile in maniera indiscutibile, avremmo dato la possibilità di salvaguar~
dare tutti coloro i quali, non in maniera retorica ma funzionale, fanno
riferimento ad un tipo di cultura, di idealità, di concezione dell'attività
musicale che sembrano travolte o fortemente condizionate dalla
pseudo~cultura che sta circolando nel mondo contemporaneo.

Chi segue questi problemi avrà verificato che «Il Giornale della
musica» negli ultimi numeri ha fatto riecheggiare la questione in
diverse occasioni, sia attraverso le lettere al direttore, sia attraverso
articoli e discussioni molto vivaci. È questo un segno evidente che il
tema ha una sua rilevanza e va risolto.

Anch'io sono perfettamente d'accordQ nell'affermare che la norma~
lizzazione rappresenta una questione essenziale. All'inizio della discus~
sione in corso alcuni colleghi si chiesero perchè.fosse necessaria una
legge e se non fosse sufficiente un atto amministrativo. Fu risposto che
le circolari non incidono assolutamente nei rapporti di lavoro, non
rappresentano dati incontestabili tanto più che, nelle attività musicali e
nel mercato del lavoro, le volontà soggettive sono quelle che dominano
in questo momento. Dobbiamo quindi essere d'accordo sul principio di
una legge per la normalizzazione. D'ora in avanti nel nostro paese vi
sarà una norma che stabilirà un valore giusto e corretto a cui far
corrispondere una serie di relazioni fondamentali in quest'ambito.

Ritengo ~ e credo che su questo sia d'accordo anche il collega
Boggio ~ che, se fosse possibile far derivare dalla decisione del
Parlamento italiano un pronunciamento del Parlamento europeo,
anche esso funzionale e che suoni come direttiva alle nazioni affinchè si
conformino ed elaborino proposte di legge alloro interno, in modo da
creare unanimità sostanziale sulle stesse tematiche, ciò rappresentereb~
be un risultato molto importante.

Tutti sanno ~ se ne parla continuamente ~ cosa significhino il 1992,
l'integrazione europea e tutto ciò che ne conseguirà. Si verificherà
certamente la libera circolazione dell'attività anche in questo settore.
Allora sarà di fondamentale importanza per un musicista suonare a
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Parigi, a Roma, a Londra a Madrid, eccetera, secondo una normativa
comune sull'intonazione di base degli strumenti musicali. Il Parlamento
italiano si dovrebbe, quindi, fare parte propositiva in modo che il
Parlamento europeo emani un orientamento di valore internazionale
sull'argomento.

Ritengo, signor Presidente, che la definizione del parametro non
possa che essere a 440 Hertz, così come ha concluso anche, }n maniera
molto saggia, il collega Boggio. Prima di procedere verso la dirittura
finale, però, voglio aggiungere una osservazione. Il relatore ha
interpellato i direttori artistici degli enti lirici su questo problema e si è
sentito rispondere il modo molto contraddittorio. Ritengo però che,
proprio per il tipo di contestazione da cui è sorta la nostra discussione,
non possono essere considerati come unici interlocutori nella trattazio~
ne di questo argomento i direttori artistici degli enti lirici: basta
considerare la situazione complessiva di tali istituzioni e il rapporto tra
la produzione, l'amministrazione e l'orchestra, che si basa a volte su
elementi di pura mediazione al ribasso. Nello stesso tempo occorre dire
che purtroppo la situazione attuale appare piuttosto compromessa. Il
collega Boggio è stato troppo buono nell'affermare che la media usata
abitualmente è quella di 442A43 Hertz: egli sa che spesso si sente
suonare a 448~450 Hertz.

Il riferimento ai 440 Hertz appare una soluzione salomonica
rispetto alla situazione che possiamo verificare e che si presenta
piuttosto frastagliata, molto contraddittoria, caratterizzata da tensioni
alle quali dobbiamo rispondere. Pur prevedendo i 440 Hertz, la legge
dovrà prevedere un passaggio che salvaguardi le sperimentazioni.
Questo perchè la ricerca scientifica musicale del suono nell'epoca
contemporanea molto spesso prescinde dalla trattazione dei temi che
oggi stiamo affrontando. Tutti gli autori contemporanei italiani e stranieri
nella sperimentazione non hanno questo riferimento del diapason. È vero
però che chi frequenta le stagioni musicali e segue questo tipo di musica
sa che essa rappresenta il due o tre per cento delle rappresentazioni in un
anno; il 97~98'per cento di esse riguarda musica che obbligatoriamente
deve far riferimento ai temi di cui stiamo trattando.

Comunque, la sperimentazione fa riferimento non soltanto alla
musica contemporanea ma anche alla ricerca relativa alla musica
extra~colta. Non ci dimentichiamo che esiste un mondo esterno alla
musica colta o classica, che dir si voglia, anche se si tratta di una
differenziazione errata; che esiste un mercato che non è di puro
consumo, ma che fa riferimento ad una ricerca scientifica e tecnologica
applicata al fenomeno musicale e che comunque non può essere
limitato dai 440 Hertz.

BOGGIO. Il provvedimento parla delle orchestre e dei complessi
finanziati dallo Stato e quindi non si corre tale pericolo, dato che la
musica extra~colta non rientra in questa fattispecie.

NOCCHI. Concludendo, esprimo la mia soddisfazione per il modo
serio e sistematico con cui abbiamo trattato un argomento apparente~
mente marginale, ma in realtà molto importante. Semmai dobbiamo
augurarci che anche il resto d'Europa assuma iniziative simili.
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PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.

BROCCA, sottosegretario di Stato per la Pllbblica istYllzione. Non mi
sembra di dover aggiungere altro agli ulteriori chiarimenti del relatore,
alla trattazione precisa ed argomentata del senatore Boggio e all'inter~
vento del senatore Nocchi. Il Governo si dichiara favorevole al
provvedimento con la limitazione del diapason a 440 Hertz.

PRESIDENTE. Penso sia giusto sottolineare l'auspicio emerso
questa mattina che questa iniziativa metta in moto un'azione più ampia
della Comunità europea in tale materia.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il suono di riferimento per l'intonazione di base degli strumenti
musicali è la nota La3, la cui altezza deve corrispondere alla frequenza di
432 Hertz (Hz), misurata alla temperatura ambiente di 20 gradi centi~
gradi.

A questo articolo il relatore propone un emendamento tendente a
sostituire alle parole «432 Hertz (Hz)>>,le altre «440 Hertz (Hz)>>.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

1. È fatto obbligo agli istituti di istruzione musicale, alle istituzioni
e organizzazioni, comunque sovvenzionate dallo Stato o da enti
pubblici, che gestiscono o utilizzano orchestre o altri complessi
strumentali, e all'ente concessionario del servizio pubblico radiotelevi~
siva di adottare stabilmente come suono di riferimento per l'intonazio~
ne la nota La3 di cui all'articolo 1. Deroghe sono consentite per esigenze
di ricerca e artistiche, tranne che per brani di musica vocale e spettacoli
liric i.

A proposito di questo articolo mi sembra che sorga un problema
per quanto riguarda le deroghe che, all'ultimo capoverso, sono
consentite per esigenze di ricerca e artistiche, tranne che per brani di
musica vocale e spettacoli lirici. Qual è la procedura per tali deroghe?

BOGGIO. Le procedure verranno stabilite dal Ministero.

BROCCA, sottosegretario di Stato per la Pllbblica istYllzione.
L'importante è fissare il principio, sarà poi il Ministero a stabilire i modi
di applicazione.
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BOGGIO. Nel disegno di legge non è scritto esplicitamente ~ perchè

non doveva esserlo ~ ma la volontà dei proponenti è che la deroga sia
unica e possa valere anche per più occasioni. In altre parole, non è
necessario che una orchestra chieda volta per volta la deroga: basta una
deroga rilasciata una volta l'anno per un certo numero di concerti. Dai
resoconti della seduta odierna chi dovrà applicare la legge comprende~
rà che la volontà dei proponenti è di creare uno strumento elastico,
evitando qualsiasi eccesso burocratico.

NOCCHI. Sono d'accordo.

RIGO, re latore alla Commissione. Sono d'accordo.

BROCCA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Anche il
Governo concorda.

PRESIDENTE. Per esplicitare la volontà dei proponenti nel senso
ora chiarito propongo un emendamento tendente a sostituire al
secondo periodo, dalla parola «Deroghe» alla parola «lirici», il seguente:
«Sono in ogni caso fatte salve le esigenza di ricerca e artistiche, quando
non vengano eseguiti brani di musica vocale e spettacoli lirici».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 che, nel testo emendato, risulta così
formulato:

Art. 2.

1. È fatto obbligo agli istituti di istruzione musicale, alle istituzioni
e organizzazioni, comunque sovvenzionate dallo Stato o da enti
pubblici, che gestiscono o utilizzano orchestre o altri complessi
strumentali, e all'ente concessionario del servizio pubblico radiotelevl~
siva di adottare stabilmente come suono di riferimento per l'intonazio~
ne la nota La3 di cui all'articolo 1. Sono in ogni caso fatte salve le
esigenze di ricerca e artistiche, quando non vengano eseguiti brani di
musica vocale e spettacoli lirici.

È approvato.

Art. 3.

1. Per ottemperare a quanto disposto dagli articoli 1 e 2, è fatto
obbligo di utilizzare per l'intonazione strumenti di riferimento pratico
(diapason a forchetta, regoli metallici, piastre, generatori elettronici,
eccetera) tarati alla frequenza di 432 Hertz e dotati di relativo marchio
di garanzia, indicante la frequenza prescritta. È ammessa la tolleranza,
in più o in meno, non superiore a 0,5 Hertz.
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A questo articolo è 'stato presentato un emendamento del relatore
tendente a sostituire alle parole «432 Hertz» le altre «440 Hertz». Lo
metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 4.

1. I contributi dello Stato o degli enti pubblici sono condizionati
anche alla comprovata osservanza delle norme contenute nella presente
legge.

Lo metto ai voti.

'È approvato.

Art. 5.

1. L'utilizzazione di strumenti di riferimento non conformi alla
norma di cui all'articolo 3 è punita con l'ammenda per ogni esemplare
da lire 100.000 a lire 1.000.000.

La Commissione giustizia nell'esprimere il proprio parere sul
disegno di legge ha fatto un esplicito riferimento a questo articolo. Do
lettura del parere: «La Commissione giustizia, esaminato il disegno di
legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere
favorevole. Si rileva, tuttavia, 1''Opportunità, all'articolo 5, per quanto
riguarda il momento sanzionatorio, di non fare riferimento alla figura
dell'ammenda, bensì ad una sanzione amministrativa».

In base a questo suggerimento, propongo un emendamento
tendente a sostituire alla parola «ammenda» le altre: «sanzione
amministrativa pecuniaria».

Lo metto aì voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 6.

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno
indicati gli istituti specializzati autorizzati a fornire la frequenza
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campione per la taratura degli strumenti di riferimento e ad esercitare
funzioni di controllo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. '7.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
del turismo e dello spettacolo, provvede entro il termine di un anno ad
emanare il regolamento di attuazione della presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 8.

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di legge in
merito.

È stato presentato dal senatore Boggio un emendamento tendente a
sopprimere l'intero articolo.

Metto ai voti il mantepimento dell'articolo 8.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.
Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto,

metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo modi~
ficato.

È approvato.

«Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in
servizio permanente dell'Esercito presso l'Accademia militare, la Scuola
ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e
materiali, ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza,
economia e commercio, scienze politiche, ingegneria, scienze matematiche,
fisiche e naturali» (1046)
(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Norme per il riconosci~
mento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio
permanente dell'EsercÌto presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali
carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali, ai
fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, economia e
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commercio, scienze politiche, ingegneria, scienze matematiche, fisiche
e naturali».

Debbo informare che nella seduta di martedì 31 gennaio scorso, la
Commissione difesa ha sollevato questione di competenza sul disegno di
legge n. 1046, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento. La norma che
si segue in questi casi è che la Commissione che ha sollevato questione
di competenza chiede al Presidente del Senato l'assegnazione del
disegno di legge oppure l'esame del provvedimento in sede di
Commissioni riunite. A questo punto dobbiamo necessariamente
rinviare la discussione in attesa che il Presidente del Senato si dichiari
per l'una o per l'altra ipotesi.

VESENTINI. Signor Presidente, a mio parere la competenza
primaria spetta alla nostra Commissione per una ragione molto
semplice. Se il disegno di legge stabilisse che tutti i laureati, nelle varie
discipline, diventeranno automaticamente colonnelli dell'esercito,
allora la competenza sarebbe della Commissione difesa, ma il
provvedimento tende a riconoscere l'equipollenza universitaria di certi
titoli conseguiti presso scuole militari, quindi la competenza è della
Commissione pubblica istruzione. Comunque non avrei obiezioni ad
una assegnazione alle Commissioni riunite 4a e 7a, anche se vi sarà un
inevitabile rallentamento dei lavori a causa dei problemi che sorgono
quando si devono far coincidere gli orari di lavoro di due Commis~
sioni.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, mi associo alle osservazioni del
senatore Vesentini. Inoltre vorrei esaminare, se possibile, la documenta~
zione concernente gli ordini di studio delle singole accademie, in
quanto reputo necessario controllare se vi sono differenze tra una
accademia e l'altra.

PRESIDENTE. La documentazione è a disposizione della Commis~
sione e potrà prenderne visione quando lo riterrà opportuno, senatrice
Callari Galli.

SPITELLA. Signor Presidente, sono d'accordo con il senatore
Vesentini sul fatto che la -competenza sia della Commissione pubblica
istruzione, e ciò è fuori discussione. Si tratta di riconoscere l'equipollen~
za ad esami all'interno di facoltà universitarie. Se si vuole in via
subordinata prevedere la soluzione delle Commissioni congiunte,
potremmo non opporci, ma la nostra Commissione non può assoluta~
mente essere spogliata di questa competenza. In caso contrario, sarà
necessario rivolgersi all' Assemblea perchè altrimenti si darebbe vita a
qualcosa di inammissibile.

COYATTA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il
Governo si rimette alle valutazioni della Presidenza del Senato.

PRESIDENTE. Sarà mia premura rendere noto alla Presidenza del
Senato il verbale della seduta odierna, con le varie posizioni espresse.
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Poichè non si fanno osservazioni, rinvio la discussione del disegno
di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore -l1,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il ConsiglIere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.GIOVANNI LENZI


