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DUE FATTORI DI UNIFICAZIONE FRA NOTE MUSICAL!: 

LA VICINANZA TEMPORALE E LA VICINANZA TONALE* 

1. Introduzione 

Durante l'esecuzione di un brano di musica, quello che l'ascolta
tore sente none in realta un gran numero di suoni senza connes
sione, rna un intreccio di frasi e di linee melodiche chiaramente 
discernibili e relativamente indipendenti tra loro nel contesto mu
sicale. 

Se dovessimo descrivere la forma di quel brano di musica in un 
modo strettamente analitico - per esempio con il linguaggio del 
fisico - elencando separatamente tutti gli eventi sonori presenti 
nei successivi istanti, non troveremmo alcuna ragione per spiegare 
1' esistenza di strutture organizzate quali appunto le frasi e le me
l odie. Queste emergono a un differente livello d'osservazione e 
possono essere comprese soltanto ricorrendo a qualche nuovo 
concetto difficilmente riducibile a quelli che le descrizioni «obiet
tive» - come quelle della fisica- richiedono. 

Quando e stato posto il problema dell' organizzazione unitaria 
degli oggetti visibili, la situazione si presentava in fondo analoga. 
Anzi, storicamente furono le osservazioni di von Ehrenfels sulle 
proprieta fenomeniche delle melodie a introdurre un punto di 
vista nuovo, capace di mostrare - nell' organizzazione dell' espe
rienza direttamente data -1' esistenza di problemi impensabili sulle 
basi dell'atomismo empiristico che dominava la psicologia alla fine 
dell'Ottocento, maggiore tra essi quello appunto dell'unita degli 
eventi percepiti. 

Assumendo l'ipotesi della «Costanza» nei rapporti tra eventi fi
sici, processi fisiologici e fatti dell' esperienza diretta, ed essen do 

• Rivista di jJsicologia, uv, 4, 1960. In collaborazione con G.B. Vicario. 
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date alcune definizioni dell'unitarieta valide per gli oggetti (ad 
esempio quella di «corpo rigido» adottata in meccanica), ci dovrem
mo aspettare un'organizzazione del campo dell'esperienza att:uale in 
molti punti diversa da come essa effettivamente e. Wertheimer ha in
dicato un metoda estremamente fecondo quando ha formulato le 
leggi dell' organizzazione unitaria degli oggetti visibili a par tire da re
lazioni esistenti al livello dell' esperienza diretta stessa, non ulterior
mente analizzabili, e assumendo come criteria delloro relativo peso 
i risultati percettivi che si realizzano in situazioni di conflitto. 
Soltanto per questa viae possibile individuare le regale Secondo le 
quali si attuano queUe organizzazioni del campo che sono gli oggetti 
delle constatazioni dirette. 

Non e facile pen) che tali leggi emergano dalla semplice osser
vazione degli oggetti che popolano la nostra esperienza: pili facil
mente emergeranno da un'analisi abbastanza elementare per 
escludere l'interazione di un gran numero di variabili, rna non 
tanto frazionate da distruggere i fattori di unificazione che si 
vanno cercando. Per questa scopo Wertheimer, al quale interessava 
1' organizzazione del campo visivo in particolare, prese in conside
razione alcuni fatti estremamente semplici, quasi owi. Sono quelli 
che esemplificano le ben note leggi dell'unificazione formale: la vi
cinanza, la somiglianza, il destino comune ecc. 

Servendoci di un ragionamento analogo a quello di Wertheimer, 
cercheremo di spiegare qualche aspetto delle nostre esperienze to
nali studiando certi casi di unificazione tra le note come si realiz
zano in circostanze molto semplici. Questi casi di unificazione pre
sentano forti analogie con il primo dei fattori elencati da 
Wertheimer, quello della vicinanza. 

Grazie a tale fattore, una serie di punti che venga presentata su 
uno sfondo omogeneo, in questa modo: 

1) • • • • • • • • 

e normalmente vista come una serie di coppie, dove il prima"· 
punto e in coppia con il secondo, il terzo con il quarto ecc. e non 
il se~oil.do con il terzo, il quarto con il quinto e cosi via. 

E naturalmente chiaro che quando si parla di vicinanza, come 
fattore di unificazione, non si allude a una distanza precisa dotata 
di questa prerogativa, rna a una situazione complessiva in cui due 
oggetti sono vicini fra loro in relazione ad altri pili lontani. Nella 
serie qui sotto, infatti: 

2) • • • • 

quella stessa distanza che nella serie precedente ag1sce come fat-
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tore di segregazione agisce qui come fattore di unificazione vale a 
dire come «vicinariza». ' 

Quest' ultima considerazione ci tornera utile _in seguito. 

2. Due signifi:c~ti del termine «Vicinanza» in campo musicale: 
vzcznanza temporale e vicinanza tonale 

E p~ssibi~e trasportare questa si~tema di relazioni nel campo 
dell espene~~a ton~le? G1a Wertheimer aveva fatto implicitamente 
u.na suppos~z~one d1 tal genere citando fra i vari esempi di unifica
zione per v1onanza una situazione costruita con elementi sonori: 
«~he il p~i":cipi? [ d~lla ~icinanza] valga anche per 1' organizza
zione aud1t1va, SI puo facllmente osservare sostituendo tap-tap, 
pausa, tap-tap, pausa ecc. per la (1) e cosi via perle altre». 

. E' chiaro che trasposizioni di questa genere, dall'uno all'altro 
de1 campi sensoriali, so~1o possibili a patto che non si esiga una 
congruenza perfetta fra 1 loro termini. Gia il concetto di vicinanza 
cosi c?~'e i~teso da 'Ye~theiiT.t~r pe~ il ca~po a~usticc> present~ 
asp.etti d.IVers1 da quelh nlevab1h nell esemp1o de1 punt1. Infatti la 
sene de1 «tap» e delle pause, svolgendosi necessariamente nel 
tempo, .non genera una ~ap~resen~azione simultanea di raggrup
p~menti- come nelle sene d1 puntl- rna un succedersi di ben di
stlnte figure ritmiche. 

~ella «vicinanza» in campo musicale, pertanto, possiamo par
lare 1n almena due modi. 

.Abbia~o inn~nzi tutto la vicinanza temporale, quella gia de
scntta nell esemp1o tratto dal testo di Wertheimer. Essa puo essere 
paragonat~ c.on una certa facilita alia vicinanza spaziale, special
~ente ~e .s1 ~ICorr.e aile c~nsuete rappresentazioni del tempo fatte 
I~ ter~1n1 d1 s~az1o. In pnmo luogo, come una serie di punti equi
distant! non da luogo a raggruppamenti tra elementi della serie 
che vengano vissuti in modo molto evidente cosi una serie di 
suon.i dispost~ a regolari intervalli di tempo (vedi l'esempio 1) non 
contlene altn raggruppamenti che non siano labili ritmizzazioni 
soggettive. Se rendiamo d'altra parte la successione discontinua in
troducend_o dell~ pause, !e n?te non separate da queste pause ten
dono a unlficars1, come s1 puo vedere nell'esempio 2 1: 

• 

1 

I no~tri esempi musicali, se formati da due righi sovrapposti, vanno intesi cos!: il 
r~go super~ore. raffigura Ia distribuzione obiettiva degli stimoli sonori, e pertanto le note 
:1 sono scntte 1so~atame~te, a~c~e dal pun to eli vista grafico; il rigo inferiore rappresenta 
1 raggrup~amentJ che Sl costJ.tUJscono fenomenicamente. In esso le note, grazie a una 
consuetu?me .del.la grafia musJcale, sono conn esse nel senso in cui agisce l'unificazione. 
. , ~e SituazJOm s?no.re sulle .quali sono state compiute le nostre osservazioni, quelle 

CJOe nprodotte per IScntto n egh esempi, sono state registrate su nastro magnetico. 
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Esempio 1 

Esempio 2 

Inoltre, anche nelle situazioni acustiche, la «vicinanza» e una pro
prieta relazionale: due eventi infatti che siano separati da una certa 
quantita di tempo obiettivamente misurata, sono pili «vicini» di 
altri che siano separati da una quantita di tempo maggiore, come 
del resto s' e visto. Se poi proiettiamo una qualsiasi distribuzione 
temporale di stimoli acustici (prendiamo quella dell' esempio 2) in 
un ambito di t.empo pili piccolo, le relazioni di «vicinanza» restano 
le stesse ( esempi 3 e 4). 

Esempio 3 

ll:i: ::::::::::::: 
Esempio 4 

Naturalmente queste condizioni valgono soltanto entro certi limiti 
temporali: se la successione degli stimoli e rapidissima o lentissima, 
quelle relazioni perdono la loro evidenza. 

I 
) 
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Di tutt'altra natura e l'altro caso di vicinanza in campo musi
cale, quella che noi chiamiamo «tonale» e che puo essere definita 
in termini di intervalli, <cioe di «distanza» fra i toni della scala musi
cale. 

Consideriamo il seguente esempio 5: 

In questo esempio ci troviamo di fronte a una scala musicale cro
matica in cui tutti gli elementi si trovano fra loro alla medesima di
stanza tonale: 1/2 tono. Questa situazione e, in fondo, del tutto 
identica a quella dell'esempio 1, infatti noi non riusciamo a sentire 
all'interno di essa, in modo coercitivo, alcun raggruppamento pri
vilegiato, poiche l'azione della nuova variabile introdotta - la di
stanza ton ale - agisce in modo uniforme tra nota e nota. (Nella 
scala cromatica tutte le note distanti fra loro di 1/2 tono.) 

Consideriamo ora 1' esempio 6: 

In esso le note non si trovano tutte al medesimo intervallo l'una 
dall'altra: per alcune coppie esso e piccolo, per altre pili grande. 
Dal punto di vista percettivo la situazione si configura non come 
una serie di note, rna come un succedersi di gruppi binari. Si 
rende percio evidente la funzione unificante di un nuovo fattore: 
vengono vissute infatti come formanti coppia le note tonalmente 
«vicine», quelle cioe fra le quali esiste l'intervallo tonale pili pic
colo. 

Questo nuovo tipo di «vicinanza» e definibile anch 'esso in ter
mini di relazione: per vicinanza tonale si deve intendere infatti una 
minore distanza rispetto a una distanza pili grande. Per questo mo
tivo un intervallo che viene vissuto come «segregante» in una situa
zione, puo essere vissuto come unificante in un'altra. 

I due esempi che seguono illustrano bene il concetto ora 
esposto: le prime due note dell' esempio 7 possono essere conside
rate «vicine», mentre la seconda e la terza sono, a paragone, «lon
tane». Nell'esempio 8 quello stesso intervallo che nel 7 segregava 
la terza nota dalla seconda, ora unifica le prime due note. Questo 
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fatto diventa tanto pili evidente se le note vengono ascoltate in ra
pida successione, come e indicato nella seconda parte di ciascun 
esempio2

• 

Esempio 7 

Esempio 8 

3. La vicinanza tonale e l'identita 

Prendiamo ora in esame la seguente serie di note ( esempio 9): 

Ascoltando questa successione di suoni notiamo che essi sono chia
ramente raggruppati in coppie, come quelli dell'esempio 6. Tra le 

2 Un terzo caso di vicinanza puo essere questo: fra tre suoni diversamente dislocati 
nello spazio acustico ed egualmente distribuiti nel tempo, si unificano quei due i cui 
luoghi d'origine vengono vissuti come pili vicini. Questo caso fa sorgere un problema 
nello studio delle percezioni acustiche in generale, rna non ha grande importanza dal 
punto ·di vista della psicologia della musica. · 
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successioni dei due esempi c'e pen) una grande differenza: mentre 
nel primo le note formanti coppia erano tonalmente «molto vi
cine», rna differenti, nel secondo ·sono identiche. Abbia-mo quindi 
due circostanze di fatto radicalmente diverse che producono i me-
desimi effetti. · · 

Dovendo spiegare la cosa sarebbe facile- da un punto di vista 
molto astratto - ridurre questa caso dell' «identita» a ,un caso spe
ciale della vicinanza tonale, e pili precisamente a quello in cui la 
distanza tonale e ridotta a zero. 

Questa soluzione non puo invece essere adottata cosi · semplice
mente, perche bisogna tener conto di due fatti molto importanti. 
11 primo fatto e che l'impressione di identita e qualcosa di ben di
verso da quella della vicinanza, per quanta quest'ultima possa es
sere piccola. L'altro e che esistono note che sono «identiche» per 
qualita tonale, cioe quelle che portano lo stesso nome nelle diverse 
ottave (tutti i do, tutti ire, tutti i mi, ecc.), rna che tuttavia sono pili 
distanti fra loro di note «diverse» rna tonalmente vicine. 

11 primo di questi fatti e molto evidente. Sentire in successione 
un si e undo e una cosa ben differente dal sentire due volte di se
guito la stessa nota do. In questa caso la differenza di altezza fra le 
due note e la pili piccola possibile da un punto di vista musicale, 
vale a dire e un 1/2 tono, rna anche riducendo tale differenza a 
4/9, 3/7 e cosi via, cercando cioe di «avvicinare» il si al do per 
quanta lo possa permettere l'esistenza di una soglia, l'impressione 
di «diversita» non si flette minimamente: si puo dire anzi che au
menti. 

Per penetrare meglio il significato di un' esperienza cosi ele
mentare e per rendere pili chiara la distinzione tra un caso di vici
nanza e un caso di ideritita, confrontiamo le tre serie di note ripor
tate nei seguenti esempi. 

))=60 

II* j) kh d1 ~;J )5 

Esempio 10 

))=60 

II~~)) J1. l ~J) )1 &J) )1 

Esempio 11 

)l= 60 

II*J ]! 1> 1> J> )! )! 
Esempiol2 
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Se l'identita fosse veramente un caso particolare di vicinanza to
nale, tra la situazione 10 e la situazione 11 da un lato, e la situa
zione 11 e la situazione 12 dall'altro, ci dovrebbe essere lo stesso 
tipo di differenza fenomenica. Infatti la situazione 12 e ricavata 
dalla situazione 11 con lo stesso criteria con cui la situazione 11 e 
ricavata dalla situazione 10: ogni volta cioe e stato tolto 1/ 2 tono 
all'intervallo fisso che separa gli elementi di ciascuna serie. Accade 
invece che le situazioni 10 e 11 sono ben differenti dalla 12: le une 
sono chiaramente successioni di note discendenti, l'altra e descrivi
bile come la ripetizione della stessa nota. 

Il secondo fatto e altrettanto evidente. In una situazione come 
quella del seguente esempio 13: 

si unificano le note «vicine», e non quelle tonalrnente «identiche», 
che percio sarebbe meglio chiarnare «Onlologhe». Ora, l'affinita 
qualitativa tra note dello stesso nome e la piu grande possibile: cio
nonostante esse non vengono vissute come unificate in una cop
pia. Si unificano invece quelle note fra le quali l'affinita e molto 
scarsa a causa dell'intervallo dissonante, rna che non sono separate 
da una grande distanza tonale. 

C' e pen) un altro n1odo di studiare il rap porto esistente fra il 
fattore della vicinanza e quello dell'identita tonale, che consiste 
n~~ sost~t~ire in situazioni strutturalmente analoghe un rapporto 
d~ 1dent1ta a ~n rap_port.o .di vicinanza, per vedere se esista qualche 
d1fferenza ne1 rend1ment1 percettivi delle situazioni esaminate. In 
questo modo e possibi]e vedere se i due fattori di unificazione agi
scano o no nello stesso senso. 

Esaminiamo i seguenti esempi: 

Esempio 14 
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Esempio 15 

Esempio 16 

Esempio 17 

Se ascoltiamo queste successioni alla prima delle velocita segnate 
( = 60), si puo facilmente constatare che la nota separata dalle 
altre per mezzo di un intervallo piu grande, appare fenomenica
mente «isolata» nell'insieme. Inoltre, se aumentiamo la rapidita 
della successione, per esempio fino a = 240 (velocita segnata per 
seconda), l'isolamento fenomenico della nota superiore giunge 
fino al punto di creare una sorta di scissione del campo tonale in 
due piani diversi: di sopra sj avverte la ripetizione di una nota 
acuta, di sotto una linea melodica ondulata e ininterrotta3

• Quello 
che importa notare e che tutte le situazioni degli esempi si struttu-

3 Colora che hanno una certa conoscenza della teoria musicale potrebbero obiettare 
agli esempi ora citati che l'isolamento della nota superiore e dovuto principalmente al 
fatto che essa e <<alta» rispetto aile altre, tant'e vero che nelle composizioni musicali le 
note alte sostengono un ruolo di figura (canto) rispetto aile altre che fungono da sfondo 
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rano allo stesso modo, nelle prime tre in virtu della vicinanza rela
tiva posseduta dalle note pili basse, nella quarta in virtu di un 
altro fattore che si e in qualche modo sostituito alia maggiore vici
nanza relativa. Nell'esempio 17la nota che viene vissuta come iso
lata si trova, rispetto aile altre, alia minima distanza tonale possi
bile e l'unificazione delle altre non puo avvenire che in forza 
della loro identita. 

Abbiamo visto pertanto che l'identita tonale puo tenere il 
luogo di una maggiore vicinanza relativa, qualora l'intervallo «se
gregante» sia il minore possibile; amaggior ragione questo deve 
accadere quando gli intervalli segreganti sono pili am pi (come del 
resto e facile immaginare e come abbiamo constatato sperimental
mente con altre successioni ad hoc). 

Tutto questo non ci autorizza a dire che l'identita tra due note 
e un caso particolare di vicinanza tonale - quello in cui tale distan
za e ridotta a zero -rna autorizza a dire che ogniqualvolta si sosti
tuisca a una connessione per vicinanza una per identita si debba 
ottenere lo stesso risultato, e cioe un'unificazione fra gli elementi 
sonori implicati. 

4. I due fattori a conjlitto. Influenza della rapidita della successione 

Finora abbiamo parlato della vicinanza tonale e della vicinanza 
temporale separatamente, cercando di definire le loro caratteri
stiche essenziali e citando esempi in cui agiva o solo la prima o solo 
la seconda delle due variabili. In situazioni musicali concrete, pero, 
i due fattori agiscono sempre insieme, e si rende allora necessaria 

(accompagnamento). Questa obiezione non e pero calzante nel confronto dei nostri 
esempi. Si abbia infatti Ia seguente situazione: 

1:•~ :~ ):~ :~ :~ }:~ :~ •~: ~:;~ ~:~:~ )::;~ ):: ~· 
p p ~ ~ ~ ~ 

Esempio 14a: 

In questa caso e Ia nota «bassa» a restare segregata dalle altre, come nell'esempio 14 era 
quella <<alta>>. 
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studiare quale sia il loro peso relativo nella strutturazione delle for
me tonali, il che equivale a dire che bisogna esaminare il loro com
portamento in situazioni di conflitto, sia pure a livello efementare. 

Una situazione in cui i due fattori agisc?no in modo contra
stante e per esempio la seguente: 

P.w ~ = · 
Esempio 18 

Tra ogni do sotto il rigo e ogni sol sopra il rigo c' e un considere
vole in tervallo ( cioe la distanza ton ale agisce in funzione segre
gante), rna queste due note sono tra loro temporalmente pili v~
cine che ogni sol sopra il rigo e ogni la bemolle seguente ( dl
stanza temporale favorevole all'unificazione delle due prime 
note). D'altra parte ogni sol e ogni la bemolle sono tonalmente 
vicinissimi (qui la distanza tonale agisce in funzione unificante), 
rna sono separati da un maggiore intervallo di tempo in con
fronto alle prime due note (mentre cioe la distanza agisce in fun
zione segregante). Lo stes-so discorso puo essere ripetuto per le 
note che seguono, vale a dire per il do diesis e il do sotto il rigo, 
seguiti da un sol sopra il rigo ecc. 

Ascoltando una serie di stimoli sonori cosi costituita, noi per
cepiamo coppie di note melodicamente ascendenti e discen
denti, separate da pause: l'unificazione avviene cioe in forza di 
quel fattore che abbiamo indicato con il nome di vicinanza tem
porale. In queste condizioni, per contro, l'azione della vic,:inanza 
tonale e troppo debole per essere avvertita. 

E pero possibile far prevalere il fattore della vicinanza tonale 
senza alterare i rapporti tern porali e gli in tervalli ton ali dell' e
sempio 18: e sufficiente rendere piu rapida la successione degli stimoli. 
Se per esempio ascoltiamo la situazione 18 alla velocita = 240, 
percepiamo ancora delle coppie di note, rna esse si formano tra i 
sol e i la bemolle e tra i do e i do diesis, vale a dire tra le note 
tonal-mente vicine. 

Questi stessi risultati si ottengono sostituendo al fattore vici
nanza il fattore identita, perle ragioni esposte al paragrafo prece
dente. Si consideri 1' esempio 19: alla velocita segnata abbiamo 
l'unificazione tra le note temporalmente vicine; alla velocita = 240 
abbiamo l'unificazione tra le note dello stesso nome. 
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j)=60 

Esempio 19 

Consideriamo ora gli esempi 18a e 19a: 

j)= 240 

Esempio 18a 

Esempio 19a 

Come si vede, essi sono costituiti dalla versione «veloce» degli 
esempi 18 e 19. Cio che hanno di particolare e una notazione mu
sicale che rende bene la struttura complessiva di cio che si sente 
aumentando la velocita di presentazione delle situazioni origi
narie. Alla rapidita segnata, infatti, il processo di unificazione tra le 
note tonalmente vicine si estende fino al costituirsi di due distinte 
serie di suoni, ciascuna delle quali si articola in coppie di note. 
Queste due serie sono compresenti e dislocate su differenti piani 
sonori, come possono esserlo, ad esempio, il canto e il basso in una 
composizione a due voci. 

In base a quanta abbiamo esposto risulta chiaro che il preva
lere dell'unificazione per vicinanza temporale oppure per vici
nanza tonale e legato all'azione di un'altra variabile: la rapidita 
della successione. Spiegare in che modo agisca questa variabile sui 
due fattori in questione e molto difficile, perche quando noi au-
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mentiamo la velocita di presentazione degli stimoli nel modo su ri
ferito, in realta non modifichiamo affatt~ i rapporti temporali 
obiettivamente esistenti fra essi. Sembra che l'inversione della pre
valenza di un fattore di unificazione sull'altro venga a dipendere 
dal fatto che i sopra citati rapporti temporali _cadano o meno 
nell'ambito di certe grandezze assolute. 

5. Ulteriori osservazioni sulla vicinanza tonale. Il trilla e il tremolo 

Nella risoluzione delle situazioni di conflitto fra vicinanza tempo
rale e vicinanza tonale, quest'ultimo fattore gioca un ruolo pili 
complesso di quanta non sia stato finora possibile rilevare. 
Prendiamo in esame le seguenti situazioni ( esempi 20a-20f): 

1::: ; : ; : ; : ; : : : ; : : : 
Esempio 20a 

Esempio 20b 

Esempio 20c 
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j)=320 

Esempio 20d 

Esempio 20e 

Esempio 20f 

Ascoltando queste situazioni alle velocita indicate, una dopo 
l'altra, si nota facilmente che le prime (20a e 20b) sono radical
mente differenti dalle ultime (20e e 20f). Mentre le prime sono 
percepite come un rapido alternarsi di due note, vale a dire come 
un trillo, le ultime sono vissute come due serie compresenti di 
note ribattute, analogamente agli esempi 18a e 19a del paragrafo 
precedente. Le due situazioni di mezzo 20c e 20d, benche siano 
molto simili alle due successive, presentano un grado di unifica
zione per identita tonale un po' meno accentuato. 

Questa scissione degli eventi compresi nel campo uditivo in 
due serie nettamente separate e ancora pili evidente se si esami-
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nano situazioni come queste ( es~mpi 2la-2lf): 

Esempio 2la 

Esempio 2lb 

IIi : : : :: : :: : :: : ;: : ;:: 
Esempio 2lc 

),= 320 

Esempio 2ld 

Esempio 2le 
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Esempio 2lf 

Ascoltando questi ultimi sei esempi alle velocita indicate, uno 
dopo l'altro, si constata il progressivo differenziarsi di due linee 
melodiche, ciascuna delle quali si costituisce come un trillo. Questi 
due trilli sono vissuti come compresenti, rna dislocati in due di
verse regioni dello spazio tonale: l'uno «in alto», l'altro «in basso». 
Va da se che le situazioni tipo 21 sono sostanzialmente analoghe a 
quelle di tipo 20; in quelle descritte per prime l'unificazione tra le 
note della linea superiore e della linea inferiore avveniva in forza 
dell'identita, nelle altre avviene in forza della vicinanza tonale. In 
queste ultime, pen), la segregazione tra le due linee melodiche e 
ugualmente forte, poiche l'unificazione tra note tonalmente cosi 
vicine genera una struttura molto pregnante, quella del trillo (un 
doppio trillo, per essere esatti, composto di una parte «alta» e di 
una «bas sa») . 

C' e da no tare che le prime situazioni delle due serie si differen
ziano dalle ultime rispetto a una sola variabile: la distanza tonale 
tra le note pari e le note dispari. Per il resto, ciascuno di questi 
gruppi di esempi e costruito nello stesso modo. 

Come mai le unificazioni si realizzano diversamente nelle situa
zioni estreme? Le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti pos
sono venire impiegate correttamente, qui, per spiegare i due rendi
menti percettivi, noti ai musicisti con i nomi di trillo e di tremolo. 

Inizieremo la nostra spiegazione - per quanto riguarda gli 
esempi della serie 20- ricorrendo a un esempio pili semplice, rna 
strettamente analogo a quello che ora ci interessa, tratto dal 
campo della percezione visiva. 

Se abbiamo su uno sfondo omogeneo un certo numero di 
punti disposti cosi: 

i) 
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essi ci appaiono come due file di punti una sovrapposta all'altra. 
Disponendo in situazioni successive i punti in modo che 1~ du~ file 
appaiano progressivamente pili vicine, arriveremo a una s1tuaz1on~ 
in cui non ci sono pili due linee sovrapposte, rna una sola che unl
fica i punti a zig-zag, cosi: 

ii) 

La cosa e facilissima da spiegare. Nel primo esempio, fra i primi 
quattro punti sussistono le seguenti relazioni di vicinanza: 

iii) 

,tJ • _!_!_. . s 

~.-- ·(' 
' .::, 

la relazione a e metricamente pili grande della relazione c; e 
dunque il punto a e unificato con il punto y. II punto fl.e ~e.gregat? 
rispetto al punto a perche e pili vicino al punto 8. S1m1h condl
zioni si ripetono per tutti i punti dell' esenipio. 

Nell'esempio che viene dopo, i rapporti di vicinanza sono mu
tati: 

iv) 

il punto a si unifica con il punto j3 perche e metricamente meno 
distante day che da j3 e cosi via. 

Nei nostri esempi musicali la trasformazione del ~rillo in tre~ 
molo e dovuta a un mutamento analogo dei rapport! strutturah 
esistenti tra gli stimoli sonori, solo che la spieg~zi<?~e div~nta di ne~ 
cessita pili complicata perche accanto aile vanab1h cornsponde~~l 
ai rapporti di vicinanza tonale e presente anche quella della VlCl
nanza temporale. Infatti i punti sono percepiti tutti insieme, 
mentre le sequenze di stimoli sonori si svolgono nel tempo. 

Nel caso del trillo, i due suoni tonalmente vicini si alternano 
costituendo una serie di note temporalmente equidistanti, e il 
trillo si presenta all'ascoltatore appunto come un rapido seguito di 
note alternate (analogamente allo zig-zag dell' esempio ii) e 
dell' esempio iv). 
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L'un.ificazione per vicinanza tonale agisce in questa caso in 
concomttanza col rapporto uniforme di vicinanza temporale che 
lega tra lora tutte le note della sequenza: 

v) 

't ----- ----- -- - -- - - - -·- -- . : 

II rappor~o di. identita tonale che collega tutte le note pari e tutte 
le note dtspan non produce un'unificazione fenomenica perche i 
due fattori .a~tagonisti con i quali e a conflitto hanna maggiore 
peso: 1. la vtctnanza tonale tra la nota prima, seconda, terza ecc., in ~ 
azione sin~rgica con la 2. vicinanza temporale, che lega allo stesso 
~odo ognt nota con la sua immediatamente precedente e succes
stva. 

In questa :~so l'azione della vicinanza tonale agisce insieme a 
quella della VICinanza temporale, di modo che non vi e unifica
zione tra quelle note che sono fra lora identiche. 

Modificando !'equilibria di questi rapporti e naturale che si 
~os~a arriv~re a organizzazioni fenomeniche differen ti. N egli ul
tlmi esemp1 della serie che stiamo discutendo (20) l'azione della 
vicinanza tonale tra le note pari e le note dispari non esiste pili, es
send~ mo~to au~.enta~~Yintervallo tra nota e nota (analogamente 
alia sttuaztone VISIVa dt 111). In questa caso si realizza l'unificazione 
per id.e,ntita .tona~e, e s~ real~zza a spese della vicinanza temporale, 
non ptu ora In aztone stnergtca con la vicinanza tonale: 

~ ~ ~ ~ ~ ·-·--·-·-· . -' \ : .:o 

~ ~: ' ~ .· \. ~·.:' . L; . 
• 1

1 .• I :. I • I' 
• ~ • ___. • --. • --+ • 

vi) 

t - - - --- - -- -- - --- -- -- - - -> 

Questa nuovo equilibria da luogo all' effetto musicale del tremolo 
cioe alia scissione delle note in due linee di eventi sonori distint~ 
e coesistenti. ' 

II caso del doppio trilla - esemplificato nelle situazioni del 
gruppo 21- puo essere analizzato nella stessa maniera. 

6. La questione della spazio tonale 

Nel corso della discussione delle situazioni sperimentali contenute 
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in questa studio, pili volte abbiamo parlato di «vicinanza tonale», 
di «scissione del campo tonale in due p1ani diversi» e di «regioni 
della spazio tonale». Riteniamo che simili es'pressioni, come descri
zione di cio che si sente ascoltando i nostri esempi musicali, siano 
risultate abbastanza chiare; del resto esse ricorrono frequente
mente nei discorsi dei musicisti e di colora che si occupano di mu
sica. Qualcuno potrebbe pero ritenere scorretto l'uso di quelle 
espressioni, dal momenta che sono tratte di peso dal vocabolario 
che utilizziamo normalmente per indicare certe nostre esperienze 
nel campo visivo e tattile. Se si trattasse soltanto di una questione 
di pro prieta di linguaggio o di chiarezza d' espressione, non var
rebbe la pena di soffermarsi a lungo su tale punta: si tratta invece 
di stabilire se si puo parlare di spazio tonale a proposito delle note 
musicali, allo stesso modo in cui si parla della spazio visivo a pro
posito degli oggetti visibili, e in caso affermativo di rilevare quali 
siano i rapporti esistenti tra le proprieta dell'uno e le proprieta 
dell'altro. 

Questa problema e stato ritenuto molto importante da Revesz4
• 

Egli sostiene che una simile trasposizione di termini non e legittima: 

[ ... ] se confrontiamo le impressioni sonore con le reali sensazioni 
spaziali ( ottiche e tattili) ci persuadiamo sub ito che tra i contenuti 
dei concetti «altezza» o «distanza», acustici e spaziali, non c' e la 
minima somiglianza fenomenica, e meno che mai identita. II fatto 
che le diverse lingue esprimono l'innalzamento e l'abbassamento 
nella serie tonale con termini appartenenti alia spazialita (alto e 
basso) puo certamente essere interessante dal pun to di vista della 
psicologia dellinguaggio, rna non permette percio di concludere 
alcunche sulla spazialita delle impressioni sonore. Non c'e alcun 
dubbio che qui si tratti non di rapporti spaziali, rna semplice
mente di analogie, come appunto accade con i concetti «colorito 
del suono», «tono del colore». 

Discutendo questa tesi, Revesz e portato a distinguere fra I' «altezza 
assoluta» e I' «altezza musicale» degli eventi ~onori. La prima po
trebbe essere dovuta al fatto che certe frequenze acustiche fanno 
risuonare parti del nostro corpo vissute come «alte»: « [ ... ] se viene 
cantata un suono acuto la vibrazione insorge alta, nel capo (riso
nanza di testa) [ ... ] », mentre altre frequenze fanno risuonare parti 
pili «basse»: « [ ... ] le sensazioni vibratorie prodotte dai contrabbassi 
e dalle voci profonde dei celli [ ... ] vengono avvertite nelle parti 
me die della cassa toracica [ ... ] ». 

·J << Gibt es ein Horraum?», Acta Psychologica, III, 1937, p. 137. Vedi anche <<La presunta 
spazialita delle percezioni sonore >> nella sua Psicologia della Musica (trad. Callieri), Firenze 
1954, p. 68 e sgg., da cui sono tratte le nostre citazioni. 
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L' «altezza musicale» invece « [ ... ] deve essere intesa come una 
caratteristica ben determinata della sensazione sonora [ ... ] »; e 
quella proprieta squisitamente musicale delle note grazie alia 
quale esse possono venire ordinate in una serie, ai cui estremi tro
viamo suoni «acuti» e suoni «gravi», suoni «chiari» e suoni «scuri» 
e~c. In altre parole e la proprieta per la quale possono essere di
stlnte .le note che, possedendo lo stesso nome, appartengono a ot
tave d1verse. 

A partire da queste due definizioni, e chiaro che i termini rife
riti all'alt~zza assolut.a hanno qualche rapporto con l'esperienza 
comune d1 «alto» e d1 «basso», mentre I' «altezza musicale» non ne 
ha alcuno; pertanto a proposito delle proprieta musicali dei suoni 
non si puo parlare in termini di spazio. r 

Tu.ttavia il problema non puo essere impostato e risolto cosi 
semphcemente. Esso non consiste nel verificare se una determi
nata nota possa occupare o no un certo luogo ·«in alto » o «in 
basso» nello spazio visivo. Nessuno si domanda se esista una rela
zione locale tra un certo ripiano della libreria e il fa diesis della se
conda ottava: impostato cosi, il problema si risolve in modo fin 
troppo <:lVvi_o. La domanda e invece questa: le leggi che organiz
zano un1tanamente nello spazio visivo gli oggetti possono essere ri
trovate anche. nella costituzione unitaria degli oggetti sonori? In 
caso ~ffermatlvo, allo stesso modo in cui e possibile parlare di 
«spa~Io».laddove ~b~i~~? ~ ch~ fare unicamente con un campo di 
relaz10~1 tra e~entl VISibih, e leCito anche parlare di «spazio» tonale 
per des1gnare 1l campo delle relazioni fra eventi udibili. 

A questa punto e chiaro che abbiamo parlato di «spazio to
nale» soltanto perche abbiamo potuto utilizzare i termini «vici
nanz~» , «distanza». ec~. per designare alcuni tipi di relazioni esi
stentl fra note mus1cah. E da notare che avremmo potuto chiamare 
queste stesse relazioni con qualunque nome, senza far menzione 
dei caratteri spaziali della nostra esperienza visiva e tattile. Se non 
ab?iamo usato termini arbitrari, e perche i termini «vicinanza», 
«distanza» ecc. ?~n hai~no in realta un senso puramente analogico 
come voleva Revesz, ne quel senso del tutto convenzionale e tra
slato che potrebbe risultare da quanta abbiamo scritto finora. 
Seco~do noi ~ ten:nin~ gen~ricamente spaziali con i quali abbiamo 
descntto le situazioni anahzzate in questa studio sono usati con 
proprieta, e cioe in senso pili che analogico e pili che convenzio
nale. 

Bisogna innanzi tutto osservare che l'uso delle espressioni 
. «alto» e «basso» a proposito dei fatti musicali non e soltanto una 
curiosita per g~i p~icologi dellinguaggio. Se fra tanti aggettivi teori
camente poss1b1h sono st~ti scelti proprio questi per designare 
certe zone della scala musiCale, deve esserci qualche motivo. Lo 
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stesso Revesz, pur insistendo sui fatto che si tratta soltanto di vaghe 
analogie, non puo avanzare dubbi sull' esist~nza di tale unanimita. 
Comunque non e su questa terreno che inten diamo svolgere i no
stri argomenti. 

Cia eke intendiamo dire e eke la «Vicinanza» di cui tratta Wertheimer 
agisce sugli eventi della spazio visivo secondo una regola eke i la stessa alla 
quale ubbidisce quel Jattore di unificazione fra le note eke noi abbiamo chia
mato «Vicinanza ton ale». 

Qualche dubbio potrebbe piuttosto insorgere circa la possibi
lita che uno degli altri fattori di unificazione gia noti in teoria della 
forma avesse uguale diritto a essere identificato con il fattore di 
unificazione trovato nel corso delle nostre esperienze. Sembre
rebbe a prima vista chela «somiglianza», per esempio, possa essere 
chiamata in causa con sufficiente pertinenza·5• Si potrebbe affer
mare cioe che i suoni provocati da frequenze app4rtenen ti a una 
determinata banda critica, o a una parte poco pili ampia, vengono 
sentiti come «simili» e che pertanto si unificano. Due suoni acuti, 
in confronto a un suono grave, senza dubbio si assomigliano, e cio 
potrebbe spiegare il fatto che vengono percepiti «assieme»(1• 

Molti sono pero i motivi che sconsigliano la scelta del fattore 
«somiglianza» per spiegare quei fenomeni che noi abbiamo inter
pretato facendo uso del fattore «vicinanza». 

In primo luogo bisogna notare che, se cosi si facesse, sarebbe 
difficile trovare un altro termine pili adatto per designare il rendi
mento percettivo proprio dell'intervallo di ottava: sono le note che 
portano lo stesso nome, ad essere «simili» in senso stretto. Inoltre 
esiste in musica un grande abuso di «somiglianze»: simili vengono 
dette le note che hanno lo stesso timbro, quelle che hanno la 
stessa intensita, quelle che hanno valori ( durate relative) eguali. 
Oltre a cio, la relazione di somiglianza lega anche note con timbri 
leggermente differenti. 

Del resto una non minore varieta di significati possiede il termi
ne «somiglianza» in campo visivo. La «somiglianza» citata da 
Wertheimer come fattore di unificazione, ad esempio, e un tipo di 
relazione che lega due o pili, oggetti diversamente dislocati nello 
spazio, rna peril resto identici. E un rapporto cioe che intercorre fra i 
componenti di un gruppo in . quanta si diversificano tutti dai com
ponenti di un altro gruppo spazialmente prossimi. Nell'uso co
mune, pero, il termine «SOmiglianza» e destinato a descrivere un 
altro genere di rapporti: si dice che due cose si somigliano quando 

'' Wertheim e r cita esempi musicali analoghi ai nostri per illustrare ilruolo del fattore 
<< somiglianza» (luogo ci tato, pag. 311) . 

,; Vedi a questa proposito Bozzi, << Un aspe tto della quali ta armonica: Ia tendenza ali a 
risoluzion e >>, Rivista di jJsicologia, LIII , 1959, fasc. II , p. 159. 
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esse non sono identiche, rna quando le differenze esistenti fra esse 
son2 a~bastanza pic~o~e. Q~est'uso e rispettato in psicologia 
nell1~d1Care quelle ~m1n~me. d~ffer~nze tra gli aspetti di due o pili 
event1 che valgono s1 a d1scnminarh, rna che non sono di molto su-
perior~ alla sogl.ia diffe.re~zi~le. A.p~oposito dei colori, si dice per 
ese.mpio che gh aranoon1 s1 som1ghano quando sono dovuti alla 
fusion~. del rosso e del giallo in proporzioni non molto diverse. 

~ ~1hzzando .questa definizione della somiglianza so no stati co
s~ruitl n~meros1. «modell~ spaziali» per le principali qualita percet
ti~e d:gh o~gett~. I colon so~o stati organizzati secondo la doppia 
p1rar~ude d1 Ebb1~~haus, or~1nando le somiglianze sui diversi para
metr.I dell~ tonahta, d~ll~ ch1arezza e della saturazione (questa e la 
c~~ss1ficaz~o~e che. po1 e stata perfezionata da Munsell); modelli 
p1.u sempho sono 1l cerchio di Hering, il quadrato delle fusioni, il 
t~1ang?l? c~e coordi.na le chiarezze con le fusioni ecc. Analoghe 
disposiZIOni geometnche sono state escogitate per classificare i sa
pori e gli odori. 

P~r le note musical~ Revesz stesso ha costruito un modello geo
metnco. Esso non puo essere che «uno schema tridimensionale 
poiche la serie tonale e definita dalla sintesi di due caratteristiche' 
di cui una e costante e a decorso rettilineo (altezza) e l'altra e co~ 
stante e periodica (qualita) ». Praticamente si tratta di un cilindro 
verticale la .cui superficie laterale e percorsa da una linea ascen
den te a sp1rale. «L'unidirezionalita della serie delle altezze e 
~sp~essa mediante la li.ne~ ~o~ntinua e c.ostante che parte dal punta 
IniZI~le, me.ntre la penod1c1ta della sene delle qualita [il fatto cioe 
che 111 og~1 ott~va esista un do, un re, un mi ecc.] e espressa dal 
fatto che 1 punt! corrispondenti ai toni omonimi alle ottave sono 
situati sulla spirale verticalmente, l'uno sopra l~altro » (Psi~ologia 
della__ musica, p. 67, figura 11). 

E evidente che tutte le «somiglianze» fenomeniche ordinate in 
questi modelli spaziali possono essere descritte come «vicinanze» 
di tipo ge<?metrico. ~a~ ~entre nel caso dei colori, dei sapori e 
degh odon parlare d1 VICinanza ha un carattere chiaramente me
taforico, r:ei. :as<? delle note musicali fi troviamo di fronte a qual
cosa. che ~ p1u d1 una mera analogia. E vera che dal punta di vista 
prat1co ~s1ste una certa convenienza a parlare di colori «vicini» o 
«lon~ani >~ su uno .stesso asse: cio permette di indicarli e ricono
scerh fa:1lmente nspetto ~ ~na cl~ssificazione standard, oppure di 
deter~1nar: la lora f?OSIZIO?-~ nspetto a un colore campione. 
Tuttav1a, ch1. p~rla de1 colon 1n modo non tecnico e portato a 
usare. ~spress1on1 fondate su relazioni di somiglianza . 

. ~1o non accade per le note musicali. Si continua a parlare di 
«VICinanza», «al.tezza>: e:c:, a prescindere da qualsiasi riferimento 
al modello spaz1ale d1 Revesz, che in genere non risulta essere nato 
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ne ai musicisti ne ai profani. Inoltre ci sono almena due casi in cui 
sarebbe estremamente artificioso introdurre il concetto di «somi
glianza», mentre quello di vicinanza e l'unico utilizzabile in modo 
calzante. 

S~ si convie?-e infatti .di p~rlare di somiglianza fra note apparte
nenti al medes1mo ambito d1 frequenze, questa converizione puo 
durare soltanto finche vengono prese in esame singole note ese
guite una dopa l'altra, magari con una breve pausa tra di lora. 
Soltanto in situazioni di confronto, cioe, e possibile dire che una 
certa nota e pili «simile» di una cert'altra a uno standard prefis
sato. Ascoltando una melodia, invece, nessuno percepisce un susse
g~irsi di rapporti .di somiglianza fra le note costituenti; non si puo 
dtre che alcune s1ano fra lora pili simili e altre me no ( tranne che 
nei casi di unison a e di ottava): esse sono in certo modo tutte diffe
renti tra di lora. Cio che in realta si sente e che la melodia «si 
muo.ve», c~e «si. innalza» e «si abbassa», e che nell 'ambito di questi 
movtmentl la dtstanza fra alcune note e altre risulta ora grande e 
ora piccola. Tali relazioni definiscono il «profilo melodico». 

In secondo luogo, quella stessa vaga impressione di somiglianza 
che puo suscitare l'ascolto di due o pili suoni isolati che abbiano 
frequenze pressoche eguali, viene completamente a cessare 
quando le note musicali sono eseguite simultaneamente, come 
negli accordi o in strutture contrappuntistiche. Gli accordi sono 
«stretti» o «larghi», compatti o radi, e nessuna relazione di somi
glianza puo essere vissuta fra le note che li compongono. Nel con
tra~pu~to noi viviamo con tanta evidenza i rapporti di «vicinanza» 
e d1 «~Istanz~» tra le parti, da ricavare l'impressione di un vera e 
propno «spazto» nel quale si articolano le varie linee melodiche. 

. Cor: q?est? ci s~mbra di d?ver escludere che il fattore operante 
ne1 cas1 d1 ~n1~caz1one da no1 analizzati debba venire interpretato 
come «som1ghanza» fra gli elementi in gioco mentre, come ab
biamo gia vis to, il ricorso al fattore «vicinanza» - cosi come 1' aveva 
descritto ~erth~i~er - c~ permette di interpretare pili agevol
ment~ le s~tuaz1on1 acust1che sulle quali abbiamo condotto gli 
espenment1. 

C?ncluden~o,. cio che ci autorizza a parlare di spazio tonale 
non e una posstblle congruenza, tra esso e quell a visivo, rna 1' esi
stenza - che ci siamo sforzati di provare - di alcune condizioni di 
strutturazione del campo acustico identiche ad altre riscontrabili 
nella strutturazione del campo visivo. 




