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Un aspetto della qualità armonica: la tendenza alla risoluzione 

Le prime tre parti di questo studio saranno dedicate a una rassegna, rias
suntiva ma abbastanza dettagliata, di alcuni punti di vista teorici che sono 
stati sostenuti a proposito della percezione dei suoni e delle loro combinazioni 
simultanee; ma gli argomenti svolti negli ultimi paragrafi hanno lo scopo di 
illustrare la natura di una particolare difficoltà, avvertibile quando si vogliano 
estendere alla classe delle combinazioni simultanee di due o più suoni gli stessi 
criteri di interpretazione utilizzabili nell'analisi dell'aspetto qualitativo dei toni, 
cioè delle note musicali. 

Altre difficoltà di diver'sa natura - alle quali accennerò in seguito - si 
sono presentate su questa stessa strada 1 ) portando l'interpretazione degli ag
gregati sonori simultanei alla situazione in cui tuttora si trova: cioè in ttn 

punto morto. Le osser'vazioni che intendo discutere, e che credo nuove, a tutta 
prima sembrano aggiungersi alle difficoltà già esistenti, ed avere dunque un 
valore solo negativo; ma non è escluso che possano in un secondo tempo met
tere l'intero problema in una luce diver'sa, forse più favorevole alla possibilità 
di qualche soluzione. 

La. teoria dele due cornpon'te'n ti dt~ G. Révé.sz 

Dalle prime scoperte sulle proprietà dei suoni, dovute alle scuole filosofi
che pitagorica e platonica, fino all'introduzione del metodo fenomenologico nel
l'analisi delle percezioni (BRENTANO, 1874; MACH, 1885; EHRENFELS, r89o), 
l'interpretazione dei fatti musicali elementari è stata dominata da una imposta
zione strettamente fisico-matematica. Qualche eccezione, che solo oggi siamo 

1
) STUMPF, Konsonanz und J(onkordanz, Zeit. f. Psych., vol. 58; N ADEL, tZur Psychologie 

des Konsonanzerlebni'S, Zeit. f. Psych., vol 101 ; RÉVÉsz, Einfiihnmg in die Musikpsychologie, 
1954 (che verrà citata nella traduzione italiana di Bruno CallieTi, Editrice Universitaria, 
Firenze). 
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in grado di apprezzar·e (ad esempio le ricerche di ARISTOSSENO discepolo di 
ARISTOTELE) e qualche tesi di JosEPH ZARILINO nel Cinquecento), ebbero un'in
fluenza praticamente nulla sui teorici della musica, abbagliati dalla singolare 
rispondenza esistente tra rapporti armonici e rapporti matematici. La nascita 
della psicofisica e i presupposti atomistici ed associazionistici della psicologia 
sperimentale fino a HELMHOLTZ favorirono questo modo di vedere, essendo . 
la musica un campo estremamente fecondo eli esempi di corrispondenze rigide 
tra processi fisici e sensazioni (vedi in HELMHOLTZ: i battimenti, gli armonici, 
l'interpretazione dell'ottava), e processi fisiologici (i risuonatori irt fisica e la 
struttur'a dell'organo dell'udito). · 

Per simili motivi, si pensava che la scala naturale dei suoni fosse descri
vibile, sul piano sensoriale, come una serie di toni via via sempre più alti, 

· disposti in una progressione regolarmente intervallata: esprimibile, dunque, 
con una funzione. non continua e non periodica (monotòna), i cui valori sono 
soddisfatti dalle varie note prese una dopo l'altra in successione ascendente; 
esattamente come è vero per le serie di quelle frequenze che sono il correlato 
fisico dei toni percepibili, i cui numeri obbediscono a un criterio matematico 
ben definito. 

N ella scala musicale così rappresentata era ovviamente riconosciuta l'esi
stenza di ima certa somiglianza qualitativa tra alcune note, cioè il ritorno pe
riodico della qualità musicale di una data nota dopo dodici altre distanti tra 
loro di mezzo tono (fenomeno dell'Ottava), tanto è vero che presso quasi tutti 
ì popoli e in og·ni epoca i nomi delle note si ripetono da un'Ottava lill'altra. 
Ma questo effetto di · particolarmente marcata somiglianza non suggerì l'esi
stenza di un problema ---' o per lo . meno non mise in luce la necessità di cri
teri di interpretazione diversi da quelli fisico-matematici. 

Infatti, le due note affini dell'intervallo di Ottava corrispondono all'azione 
meccanica, sull'orecchio umano, di onde sonore le cui frequenze stanno tra lor·o 
nel rapporto r : 2r; vale a dire: data una nota corrispondente a una determinata 
frequenza (per esempio il La 440), la prossima nota qualitativamente simile a 
quella, che incontreremo salendo grado per grado la scala musicale, corrispon
derà a sollecitazioni di frequenza doppia (nell'esempio il La 88o); e se invece 
di salire scendiamo gtado per grado verso le note più basse, la prossima che 
incontreremo qualitativamente simile a quella data, è provocata da vibrazioni 
la cui frequenza sta alla frequenza di questa nel rapporto I/2 2 ). 

Questo fatto, ovviamente, non dice nulla al fenomenologo abituato a guar
darsi dalle sottili insidie dello stimulus r(f!rror; è evidente che il rapporto aritine

. tico semplice esistente tra le frequenze delle note dell'Ottava non spigga m 
nessun modo la loro affinità qualitativa. Diventa però facile comprendere la 

2) Questo rapporto aritmetico era stato prospettato come spiegazione della somiglianza 
delle note dell'.Ottava e della loro fusione già da ARISTOTELE, OLA TIEPI A rPMONIAN 

920a, 35, - sia pure in forma dubitativa . 
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suggestione esercitata da una simile coin~idenza, ed anche il valore di spiega·· 
zione che per moltissimo tempo essa ha avuto, se si tiene presente che fino a 
HELMHOLTZ incluso la psicologia sperimentale ha più o meno esplicitamente 
accettato un principio esplicativo ideato da LEIBNIZ, e che appunto HELMHOLTZ 
_ adattandolo alle sue ricerche ~ ha reso celebre wl nome di « giudizio in

.conscio » (unbew~tsste Urteil). 
Come, ad esempio, il posto che un oggetto occupa nello spazio visibile 

sarebbe il risultato - presente al livello della coscienza - di un'inferenza in
conscia elaborata sulle informazioni giunte agli organi periferici (cioè sul mo
saico delle sensazioni) 3

, così la forte somiglianza delle not~ dell'Ottava sarebbe, 
in quanto fatto percettivo, il risultato di un calcolo inconscio del rapporto esi
.stente tra le vibrazioni delle due note, con il quale l'io, o l'anima, ha appurato 
l'esistenza della semplice relazione I/ 2. LEIBNIZ, in una nota lettera a 
GoLDBACH 4 ), parla di un « exercitium arithmeticae occultum nescientis se nu
merare animi » che produce il senso di consonanza o di dissonanza tra due note 
suonate insieme, a seconda che il numero delle vibrazioni di . una di esse è o 
non è in un rapporto arl.tmeticamente semplice con quello dell'altra: « ex mul
tis enim congruentiis insensibilibus oritur . voluptas ». 

HELMHOLTZ credette di poter analizzare sul piano fisico i fattori sui 
·quali il calcolo inconscio si basa per produrre al livello fenomenico il senso di 
somiglianza che lega le note dell'Ottava. 

Se suoniamo con uno strumento una nota qualunque 5) noi otteniamo non 
solo quella nota (obiettivamente : un certo numero di vibrazioni in un dato 
tem.po) ma, sia pure con intensità molto più piccola, tutta una serie di altre 
note (sul piano fisico misura bili come vibr'azioni dell'aria, aventi certe fre
quenze e una ampiezza minima). Queste note a malapen<~t percepibili sono dette 
gli armonici della nota data. 

Gli armonici di una data nota sono note più alte di quella nota, e sono, 
nell'ordine: la sua Ottava, la Quinta dell'Ottava, la Quarta di questa Quinta, 
1a sua Terza maggiore, la successiva Terza minore, ecc. 

Se prendiamo come punto di partenza il So l 196, i suoi armonici sono : 

o 
o 

o (Es. r) 
J 

li~ Il 

2
) H EL.M:HOLTz , H andbuch c.'er P sysiologischen Optik, L eipzig, Voss, 1&67, 613 e segg., 

e passim . Ved:i! anche B oRINC, A H isto1·y of Experimental Psychology, N . Y., e M ETZCER, Psy
.chologie, Carmstadt, 1954, pag. 74. 

1
) E pistolae ad d{~'ersos - ed. Kortholt - Lipsia T omo l , pag. 239 e segg. 

5 ) Gli strumenti elettronici oggi ci permettono di ottenere note prive di armomc1. 
Le note di questi strument i hanno pressochè tutte le qualità fenomeniche di que lle ottenute 
con gli strumenti classici: questo basterebbe per dimostrare che la tesi di HELM:HoLTZ non 
è p iù sostenibile. · 
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Osserviamo adesso gli armonici del Sol successivo (Sol 392): 
! ·······················} 

.2 ~ Q , 
~ .. 

(Es. 2) 

~ 
I due So l hanno divetsi armonici m comune, come si vede. HELMHOLTZ 

sostenne che l'avere in comune diversi armonici genera la somiglianza tra le 
note dell'Ottava. La composizione fisica delle due note è molto simile, dunque 

esse, come fatti percettivi, sono molto simili 6
). 

Questo di HELMHOLTZ è stato, storicamente, l'ultimo tentativo di ridurre 
alle proprietà fisiche dei suoni il loro aspetto percettivo; tentativo che comporta 
la riduzione della qualità musicale delle note a certi rapporti quantitativi, e 
in definitiva alla loro altezza. La « teoria delle due componenti » di RÉvÉsz 
è stata formulata fin dall'inizio (1912) come una critica ai tentativi di questo 
genere, che egli des=gna coll'espressione «teorie dell'una componente» (Ein

komponentenlehre). 
Le obiezioni di RÉvÉsz ') alle interpretazioni di tipo helmoltziano sono 

queste: una riduzione dell'evento percettivo alle proprietà fisiche degli stimoli 
non solo non è compatibile con le teorie attuali dell:a percezione in linea di 
principio, ma di fatto _:.:.. se le tesi di HELMHOLTZ fossero vere: 

a) «tra due Ottave molto discoste tra loro, per es. tra Do e do 3
, non 

dovrebbe esservi nessuna somiglia>nza, perchè in questi due toni non si può
trovare alcun tono parziale (armonico) in comune. Il tono di Ottava do 3 è/ il 
I6° tono parziale di Do, cioè un sopratono che non è udibile: cionosta;nfe tra 
Do e do 3 c'è la medesima somiglianza che tra Do e do» . 

b) « La 'Dodicesima So l dovrebbe mostrare col tono fondamentale Do 
una somiglianza maggiore che una Ottava lontana, poichè la Dodicesima ha in 
comune con il tono fondamentale più toni parziali di quanti non ne abbia, per 
es., il do 3 ». Qusto è ben visibile nell'esempio : 

,,-
Q 

e e 
Il -e-Il 

~$tE~~~~~o~~o~~e~~~ (Es. 3) 

d; 
J 

6) Vedi :Die Lehre von den Tonenpfindungen, Braunschweig, 1896, alla fine del capitolO> 
Grad der Wohlklange der Konsonanz; pag. 313 e 320 e segg. Una tabella comparativa degli 
armonici delle note di due ottave è contenuta nella traduzione americana del. libro (Dover
Publications, 1954), alla pag. 197. 

7
) Vedi: Grundlegung dier Tonpsychologie, 1913; e Einjiihrung in die Musikpsychologie, 

1954, dalla cui citata edivione italiana tra.ggo le righe poste tra virgole. 
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RÉvÉsz propose di considerare la somiglianza intercorrente tra le note 
dell'Ottava come un fatto primitivo e non ulteriormente analizzabile, e di as
sumerlo quale punto di partenza capace di rendere ragione delle proprietà fe
nomeniche, in genere, degli intervalli (distanze tra nota e nota) e più in par
ticolare degli aggregati sonori simultanei. 

Gli argomenti di RÉvÉsz possono essere riferiti così: 

I) Se, a partire da una certa nota, suoniamo successivamente grado per 
grado i semitoni che la seguono, ad esempio, nella direzione ascendente, viene 
un momento in cui - benchè ad una altezza maggiore - ritroviamo la stessa 
nota. Questo succede dopo dodici semitoni. Se proseguiamo ancora, semitono 
per semitono e sempr'e salendo, dopo altri dodici semitoni ritrovi.amo - ad 
una altezza ancora maggiore - di nuovo quella stessa nota. 

Lo stesso avviene se discendiamo la scala cromatica (la scala dei semitoni, 
cioè), a partire da una nota data. Il ritrovamento della nota avviene invariabil
mente dopo dodici semitoni. 

Questo è il fatto da assumere come primitivo. 

2) Tutto ciò avviene a partire da qualunque nota. 
Se partiamo da un Si bemolle, dopo dodici semitoni troviamo una nota 

qualitativamente simile, che appunto anch'essa viene chiam.a.ta Si bemolle. 
Se partiamo da un Re, dopo dodici semitoni troviamo l'altro R e, qualitativa
mente simile al primo; e via di seguito. 

Se chiamiamo qualità tona~e (Tonqualitat) quella proprietà fenomenica 
che rende simili tra loro tutti i Mi, tutti i Do, tutti i Fa, ecc., potrò dire che 
- nell'ambito di un'Ottava - esistono dodici suoni di differente qualità to
nale, disposti in un certo ordine che si ripete tale e quale iri tutte le Ottave 
precedenti e successive. La qualità tonale è dunque descrivibile con una fun
zione ciclica: è, per esempio, rappresentabile con un cerchio suddiviso in dodici 
parti uguali; se partiamo da una, dopo aver percorse le altre, ritorniamo su 
di essa. Questo avviene quante volte vogliamo. 

3) Ma le note della stessa qualità musicale appartenenti a Ottave diverse 
sono tra loro somiglianti, non però identiche. Per quale car'attere fenomenico 
differiscono? Esse differiscono per la loro altezza assoluta. Cioè, se supponiamo 
l'esistenza di uno spazio sonoro 8

), dove le note provocate da vibrazioni a bassa 
frequenza sono collocate in basso, mentre quelle provocate da frequenze più 
alte sono collocate via via più in alto, potremo dire che tutti i Do percepibili 
sono somiglianti tra loro ma anche che ciascuno di essi è più alto di alcuni 
e più basso di altri . 

8) H. WERNER, Studien iiber Strukturgesetze : Uber die Auspriigung von Tongestalten, 
§ 4 Ki:irperhaftes Schema und tonale Differenzierung ; Zeits. fiir Psych., vol. 101, pag. 169 e segg. 
E anche: G. RÉVÉSZ, Gibt es eitnen Horrawm?, "Acta Psychologica, Band III, 2, pp. 137-192. 
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4) Queste due proprietà delle note, che sono state chiamate qualità to
nate e alte1zza assoluta, sono caratteri percettivi chiaramente udibili (per quanto 
difficilmente descrivibili a parole), e per distinguerle non c'è nessun bisogno di 
riferirsi alle propr'ietà fisiche degli stimoli distali: si tratt-a di eventi immedia
tamente sentiti. 

Ogni nota che l'orecchio umano può udire è composta dalle due qualità 
percettive dell'altezza e della qualità tonale. Lo sl. può provare, secondo 
RÉvÉszJ con il fatto che queste due componenti sono - in situazioni adatte 
- fenomenicamente scomponibili. 

Si pùÒ percepire l'altezza indipendentemente dalla qualità tonale quando 
si sentono, per esempio, note molto basse o molto alte (gli ultimi tasti alle 
due estremità della tastiera, sul pianoforte o sull'organo). Delle note molto 
basse si può dire che l'una è più bassa dell'altra senza essere in gr'ado di 
specificare di qw:vnto una è più bassa dell'altra; senza cioè che si possa sta
bilire di quali note si tratta. Lo stesso succede con note alte. 

La qualità tonale è anch'essa percepibile indipendentemente dall'altezza 
assoluta delle note: immaginiamo, dice RÉvÉsz, un pianoforte con una ta
stiera lunghissima, che abbracci tutte le note udibili; potremo su questo pia
noforte eseguire simultaneamente tutti i Do) poi tutti i 1!1i1 poi tutti i Sol; 
e sentiremo le tre note della tonica di Do senza poter dire se una era più 
bassa o più alta dell'altra. 

S,ulla base di questa teoria delle due componenti RÉvÉsz ha costruito un 
modello spaziale dei suoni utilizzati nella musica. Esso, ·diventato ormai clas
sico, è fatto secondo i ben noti schemi che guidano le classificazioni di questo 
genere (come quelle dei colori, dei sapori, ecc.), e su di esso non è qui il 
caso di insistere. 

La teoria, essendo praticamente la prima interpretazione fenomenologica 
dei fatti tonali, è stata accolta dalla maggior parte degli studiosi interessati 
alle ricerche di psicologia della musica; benchè in principio non siano man
cate discussioni - a volte violente 9

) - di validità e di priorità. 
Vediamo ora in che modo RÉVÉsz ha tentato di utilizzarla nell'interpre

tazione dei bicordi e degli accordi. 

I bicordi e la loro qualità armomcai. 

Se con qualche strumento musicale suoniamo contempor'aneamente due 
note, percepiamo un unìèo evento sonoro, però quasi sempre abbastanza chia
ramente articolato nei suoi due elementi costitutivi (cfr. STUMPF

1 
Konsorv.a,nz 

und Konkorootnz); questo evento è chiamato in musica bicordo. 

9) Ri:VÉsz, Zur Geschichte der Zweikomponentenlehre in der Tonpsychologie, Zeit, 
fiir Psych., n. 99. 

l 
' 
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Ogni combinazione di due note suonate insieme è un bicordo. La classe 
dei bicordi comprende quindi un grandissimo numero di aggregati sonori di 
questo tipo~ i quali sono raggruppati in sottoclassi for'mate da elementi legati 
tra loro da qualche grado o da qua.lche tipo di somiglianza ; queste sotto
classi, a seconda del grado e del tipo di somiglianza che abbiamo assunto 
come criterio selettivo per le suddivisioni, risulter'anno più o meno ampie; 
e questo avviene perchè le somiglianze sussistenti t ra differenti bicordi sono 
molte, definite dalla coesistenza di diverse variabili fenomeniche. 

Citeremo come esempio qualcuna di esse, per poi soffermarci sulla sola 
che per noi ha importanza. 

Ptima di tutto : un tipo di somiglianza tra due bicordi può essere dato 
dalla loro altezza media 10

) ; cioè dalla loro appartenenza a. una medesima 
regione della scala musicale. Prendiamo il bicordo [Do -Mi] e il hicord0 
[Sì-Fa] : essi possono essere eseguiti nell'ambito di una stessa ottava, o in 
due ottave distanti tra loro ; cioè cos1 : 

da (Es. 4) 
$ 

o 
1.1 -rY 

A e 
' oppure COSl: 

.Q 

42 
I:.! 

(Es. 5) 
$ 
A B -~.e..,,, 

Rimanendo costanti gli altri caratteri dei due bicordi, A e B sono più 
somiglia.ntri tra loro che A e B'. B' appartiene - secondo la terminologia 
di alcuni psicologi che abbiamo usata più sopra - · ad un'altra regione dell-e 
« spazio sonoro », regione che può essere descritta, in questo caso, come « più 
alta » di quella in cui si trova A . 

Un altro tipo di somiglianza fenomenica tra bicordi è costituito dal fatto 
che certi bicordi sono 'stretti', ed altri sono 'larghi', come nell'esempio: 

cb 
:e. o.. 

cb (Es. 6) (Es. 7) 
$ 

Q 

.; ., 
.J -f)-

~ 
A B A" B' 

Qui, A e B da una parte, A" e B" dall'altra, hanno un carattere comune, 
non faci~mente esprimibile con parole, ma percepibile con estrema evidenza 

10) Vedi: VALENTINE, l. of British Psych ., 1912; e: ' STUMPF, Tonpsychologie. 
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quando l'esemplificazione, invece di essere fatta scrivendo delle note su un 
rigo, sia realizzata su qualche str-umento. 

Due o più bicordi, inoltre, possono assomigliarsi per il timbro (quando, 
acl es., sono emessi dallo stesso strumento), per la loro intensità, per un certo 
numero di battimenti che hanno in comune, e così via. 

Queste forme di somiglianza sono però · piuttosto secondarie ed estrin
seche rispetto ad una forma di somiglianza molto particolare, indipendente 
da tutte le altre citate, e - in un certo senso - primaria rispetto ad esse. 
Converremo di chiamarla qualtità armonica. 

La qualità armonica è, per lo psicologo, il carattere espressivo di un 
certo bicordo; i musicisti denominano le qualità armoniche riferendosi alla 
misurazione degli intervalli compresi tra le note dei bicordi: indicando cioè 
la differenza di ·altezza intercorrente tra l'una e l'altra delle note da cui in
sorgono. 

Ma fenomenicamente essa è il particolare aspetto armonico che rende un 
bicordo insorgente da due note, distanti di un certo intervallo, inconfondibile 
con qualunque altro bicordo che sia costruito con intervalli diversi; e questo 
indipendentemente dal timbro, dall'altezza, dall'intensità, e dagli altri pos
sibili fattori differenziali. 

Un bicordo di Terza maggiore o di Terza minore (che sono facilmente 
riconoscibili da tutti : ricorrono sempre nel canto popolare, dal gymel inglese 
medievale ai nostri canti di montagna) resta un bicordo di Terza maggiore 
o minore qualunque sia la posizione che occupa sulla scala: tutte simili tra 
loro le Terze maggiori, e ugualmente simili tra loro le Terze minori. 

Es.: 

d; s t p~ 
"-' 

p~ s 
s ~8 p- e J J :g: 

(Es. 8) (6 ·s~[) 

Una Quinta non è confondibile con una Quarta o con una Sesta, ben
chè in certo modo più affine alla prima che a quest'ultima. Il bicordo for
mato da una certa nota con la sua Settima, pur essendo diverso dal bicordo 
di Ottava per solo mezzo tono, possiede una qualità armonica ben differente 
dal senso eli fusione carattèristico dell'Ottava. E così via. 

I bicordi compresi nell'ambito dell'Ottava, e cioè la serie : 

(Es. ro) 

(con tutte le loro possibili trasposizioni : cioè, qualunque posto occupino nello 
spazio sonoro) non soltanto sono tra loro inconfondibili per la qualità armo-
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nica che ciascuno di essi ha, ma possono addirittura venir disposti in una 
scala costruita con successivi confronti 11

), in funzione della loro maggiore 
.o minore gradevolezza (cfr. fra gli altri, VALENTINE, J. of British Psych., 
1913 e 1914), o in funzione del loro grado di consonanza 12

). 

Una persona che conosca i primi elementi teorici della musica e che abbia 
un orecchio appena un po' esercitato è in grado di riconoscere e denominare 
senza errori i bicordi che sente, anche se - come avviene nella maggior 
parte dei casi - non sa riconoscere le note dalle quali il bicordo risulta. 

Questa somiglianza vistosa, che accomuna tra loro tutte le Quinte, le 
Terze, le Settime e così via, è il criterio che ci permette di costruire, nella 
-classe di tutti i bicordi aventi un'estensione inferiore all'Ottava, un numero 
definito di sottoclassi ben strutturate e perfettamente indipendenti. 

Secondo RÉvÉsz questa somiglianza è una conseguenza deducibile di
rettamente dalla teoria delle due componenti. , pna di queste componenti, ave
vamo detto, è l'altezza assoluta; 1'al:~ra :.~ la qualità tonale di ogni nota. Par
tendo da una nota data, la sua qualità tonale si ripresenta dopo che si sono , 
percorsi dodici semitoni contigui; . ciascunç> di questi semitoni ha una qualità 
tonale propria che tornerà solo dopo un'Ottava. 

Ora, guardiamo la serie dei bicordi dell'esempio precedente. 
In ciascuno di essi la nota più bassa è sempre la . stessa (il Do). La nota 

pm alta - nell'ordine in cui abbiamo scritti questi bicordi - cresce dall'uno 
all'altro eli un semitono; è dunque ev~dente che ognuno eli questi bicordi 
deve essere inconfondibile con gli altri, dal momento che una delle due note 
da cui insorge resta costante - la nota inferiore - , mentre l'altra - la su
periore - differisce dalle note superiori dei restanti bicordi prop·rio per la 
sua qualità tonale. 

In altre parole : se delle due note da cui risulta un bicordo una . resta 
invariata, e l'altra si abbassa o si innalza di uno o più semitoni nei limiti 
dell'Ottava, otteniarilo una serie eli bicordi che saranno qualitativamente dif
ferenti tra di 1oto, come sono qualitativamente diverse tra di loro le note 
che sono state variate. 

Ad esempio: 

c 
o p c bo 

o o ~ ù 
~o \20 

J s -a- ..a- ~ 
o 
~ s 

(Es. II) (Es. rra) 

11) KuLPE, Der Gegenwiirtige Stand der expen:mentellen Aestetik, Bericht .ii.. d. Kongr. 
d. exp. Psych., 1906. 

12) Gradevolezza e consonanza furono per molto tempo considerate indistinguibili; 
ma l'evoluzione della musica contemporanea e la maggiore finezza di analisi attuabile con il 
metodo fenomenologico in psicologia rendono. oggi questa identificazione non più difendibile. 
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Se così non fosse, avrebbe potuto aggiungere RÉvÉsz, una successione cro
matica come questa 

(Es. 12) 

nem si potrebbe ncouoscere come successiOne cromatica qualora fosse accom

pagnata da una nota tenuta, co,sì: 

mentre invece si riconosce benissimo. 
Dunque, la qualità armonica 1') dei bicordi dipende dalla qualità tonale: 

.delle note. 
Dato inoltre che il ciclo delle qualità tonali si svolge a partire da quaiunque 

nota è evidente che la qualità armonica eli un hicorclo non muta se il bicordo 
viene trasposto, cioè se viene innalzato o abbassato nella sua altezza assolt•ta 
lasciando intatto l'intervallo da cui insorge. Anche questo fatto conferma la 
teoria delle due componenti. 

Ma le conseguenze tratte da RÉvÉsz dall.a sua impostazione non sono tutte 
qui. Due in particolare devono essere riferite per la loro grandissima impor
tanza. 

La primh può essere esposta così: 
Grazie all'indipendenza della componente qualità ton.ale da:la componente: 

altezza' assoluta, è possibile spiegare 1a somiglianza intercorrente tra un de

terminato bicor'do e il bicordo che si ottiene alzando eli un~Ottava la sua nota 
supenore. 

Prendiamo, per fare un esemp{o, la Terza maggiore [ Re-F1a1 die>sis] : 

(Es. 13) 

J 

Se l'innalziamo di un'Ottava la sua nota supenore (cioè il Fa diesis), 
otteniamo una Decima : 

(Es. 13a) 

13) RÉVÉSZ .chiama questa qualità «qualità d'intervallo >L Noi continueremo , a chiamar!~ 
c< qualità armonica>> per non. allontanarci troppo dalla terminoiogia corrente italiana. 
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Provando a eseguire su di un pianoforte questi due bicordi uno dopo l'altro 
non potrà sfuggir'e la loro somiglianza. Inoltre, un canto a due voci in Terze 
non cambia la sua fisionomia armonica e melodica se viene cantato in Decime. 

Questo fatto è implicito nella teoria delle due componenti : infatti, se è 
vero che la qua1ità tonale di una nota si ripete in ogni sua ottava, dato un bi-" 
cordo avente un certo carattere armonico, questo carattere dovrà continuare 
a sussistere anche se, ad es., la nota superiore del bicordo verrà innalzata 
di una o più ottave. In altre parole: è un fatto deducibile dalla teoria delle due 

componenti che la seguente serie di bicordi 

' :B-
o '" :g: % ~~ -Q- ~:g: 

(Es. 14) 

ripeta le qualità armoniche della serie 

q; o ~ fO o a c 

u v " &~ e- P-e-

(Es. 14a) 

come anche, del resto, quelle della serie 

* 
~ ~ ~ ~ ~_Q a__ 

~ ~ ::5 &~ -e ~c 

(Es. 14b) 

La .seconda conseguenza, di portata forse maggiore, è esemplificabile in
nalzando eli un'Ottava la nota inferior'e di qualche bicordo. Anche in questo 
caso, secondo la teoria del:e due componenti, la qualità del bic0rdo deve re
stare· immutata. E difatti, è difficile negare la somiglianza che lega le Terze 
maggiori alle Seste minori, le Quarte alle Quinte, le Terze minori alle Seste 
maggiori. Anche in questo caso, inoltre, un canto a due voci disposte in Terze 
può essere benissimo eseguito in Seste senza che la sua fisionomia melodica 
e armonica venga a mutar'e. 

Da quest'ultima considerazione· risulta che la seguente serie di bicordi 

(Es. 15) 

ripete le qualità armoniche di quest'altra serie 

(Es. r6) 
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N o n è difficile vedere che queste due serie comprendono tutti i bicordi 
compresi nell'Ottava. E così bisogna concludere che nel sistema di tutti i bicordi 
possibili non ricorrono che sei qualità armoniche fondamentali, oltre ·la fusione 
d'Ottava: la Seconda minore, la Seconda maggiore, la Terza minore, la Terza 
maggiore, la Quarta, e il Tritono. 

RÉVÉsz sostiene tanto esplicitamente questa tesi, da suggerire l'abolizione 
dei termini come Terza, Sesta, ecc. dal linguaggio della psicologia musicale, 
per sostituirli con termini come: Terza-di-Sesta, Quarta-di-Quinta, ecc. 

Gli accordi e i loro rivolti 

La chiave di volta della teoria delle due componenti, come si vede, è il 
fenomeno dell'affinità qualitativa esistente tra le note dell'Ottava, che RÉvÉsz 
chiama «l'alfa e l'omega del sistema e dell'orecchio musicale». L'applicazione 
di questa teoria all'interpretazione delle qualità armoniche dei bicordi di qual
siasi estensione e in qualunque trasposizione è resa possibile dalla conservazionè 
della qualità tonale di una certa nota attraverso tutte le sue Ottave - più 
alte o più basse - anche se è presente un'altra nota qualunque nel momento 
in cui avviene il salto di Ottava. 

La teoria, però, mantiene intatto secondo RÉvÉsz il suo valore anche se 
abbiamo a che fare con aggregati sonori risultanti da più di due note (accordi). 

Come nell'esempio 13 e 13a il bicordo non muta la sua qualità armonica 
non ostante che la nota superiore sia stata innalzata di un'Ottava, così nei se
guenti due esempi la qualità annonica dell'accordo non cambia nelle due diffe
renti disposizioni : 

(Es. 17 e 17a) 

La stessa cosa avviene nell'esempio seguente: 

& ~:s: J #: 1 
J J ~ 

-e- ~ 

(Es. r8 e r8a) 

Nei due casi ora considerati abbiamo innalzato di un'Ottava la nota su
periore del tricordo. Ma lo stesso avviene se alziamo di un'Ottava una loro 
nota qualunque, ad es. quella centrale 

(Es. 19) 
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o quella inferiore 

§ (Es. 20) 

RÉVÉSZ ribadisce più volte questo concetto, sottolineando la sua impor
tanza in rapporto alla teoria degli accordi formulata da s~uMPF in Konsonamz 
~md Konkordanz, e alla teoria della fusione dello stesso STUMPF 

4
). 

Questo autore aveva tentato di ricondurre il fatto della consonanza e della 
dissonanza dei bicordi ad un altro fatto, più elementare e sperimentalmente 
meglio analizzabile, cioè alla fusione che in grado maggiore o minore esiste tra 

due note suonate insieme 15
). 

La cosa può essere spiegata in poche par'ole: se due strumenti di timbro 
identico eseguono insieme la stessa nota, noi sentiamo una nota sola. Le due 
note sono « fuse ». Una persona non pratica di musica, ma dotata di un nor
male orecchio musicale, può sentire anche le due note dell'Ottava come se 
fossero una nota sola. In certi casi, lo stesso bicordo di Quinta può esse..-e 
vissuto come un unico suono. 

SruMPF condusse una analisi sperimentale su molte persone, e appurò 
che tra questa possibilità di sentire le due not~ di un bicordo come una sola 
nota e il grado di consonanza proprio di quel bicordo (come è giudicato dai mu
sicisti e classificato dalla teoria musicale) vi è una certa correlazione. Tanto 
più un bicordo è dissonante, e tanto più facilmente è analizzabile. 

RÉvÉsz a questo proposito obiettò che i bicordi di Decima, Dodicesima, 
ecc. i quali ripetono, come abbiamo visto, la qualità armonica delle Terze e 
delle Qunte, sono più facilmente analizzabili di queste, e ciò non astante resta 
intatta quella qualità armonrim che li rende ad esse somiglianc::, di cui appunto 
la consonanza e la dissonanza sono aspetti particolari. 

SruMPF, inoltre, considera l'armonicità degli accordi come derivante 
dalla consonanza o dissonanza dei bicordi nei quali essi possono essere scom
posti, tenendo conto di alcune regole che qui sarebbe complicato e inutile espor
re. Tutto questo è accettato da RÉVÉSZ ; ma anche a tale proposito egli sotto
linea il fatto che il carattere di concordanza o discordanza (aspetti dell'armoni
cità degli accordi) rimane immutata · quando si operino spostamenti di Ottava 
su uno o più toni di un certo accordo. « La somiglianza dei toni di Ottava è 
un fenomeno ... innegabile ta.nto nei toni semplici quanto nei su.oi complessi». 
L'innalzamento o l'abbassamento di una o più Ottave operato su una data 
nota non cambia la fisionomia armonica di quell'accordo. 

14
) Vedi ad es. la citata Psicologia della Musica, e l'articolo Zur Geschichte der 

Zweikomponentenlehre in der T onpsychologie, Zeitschrift fiir Psyd10logie, n. 99. 
15) Tonpsychologie, 1890; Konsonanz und Dissonanz, 1898. 
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Le affermazioni di RÉvÉsz anche qm sembrerebbero suffragahili con 
l'esperienza. 

Nella teoria musicale, infatti , esiste un procedimentò di trasformazione 
applicabile agli accordi che permette di ottenere diverse figure di uno stesso 
accordo. Questo procedimento è chiamato «rivolto». 

Prendiamo l'accordo eli Mi bemolle maggiore: 

o 
(b ~~ l (Es. 21) 

Un suo rivolto SI ottiene innalzando di un 'Ottava la nota inferiore, così: 

(Es. 21b) 

L'accordo ottenuto è ·-detto « pnmo rivolto dell'accordo di Mi bemolle». 
Il « secondo rivolto » si ottiene alzando di un'Ottava la nota inferiore del 

primo rivolto: 

(Es. 21a) 

È da sottolineare che dal punto eli vista armonico queste tre scritture 
rappresentano semp·re lo stesso accordo, in tre forme diverse. Dunque il cam
biamento eli Ottava, da parte di una nota, effettivamente non trasforma la 
qualità armonica dell'accordo in questione, coerentemente con l'interpretazione 
di RÉVÉSZ. 

P rendiamo un accordo di scordante, ad es. la 7'1 diminuita 

(Es. 22) 

e consideriamo suoi rivolti 

(Es. 22a) 

J 
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Anche qui, ogni rivolto ripete la proprietà armonica dell'accordo da cui è 
derivatò. 

E neppure negli allargamenti questi accordi perdono il loro carattere: 

t ~~ ~JZ ~ 

" 
~ o ~: .; 

p~ ?:J 

(Es. zrc) 

~ 
p~ i~ 

-e-

tJ 
-é}- (Es. 22b) 

Lo Sl può constatare confrontandoli uno alla volta, sul pianoforte, con 
l'accordo da cui hanno avuto origine. 

I casi che abbiamo citati fin qui, insieme alla esemplare coerenza e sempli
cità della teoria delle due componenti, indurrebbero facilmente a credere che 
debba avvenire sempre così, e che le qualità armoniche degli aggregati sonori 
simultanei possano, in ultima analisi, essere ricondotte a quell'aspetto quali
tativo delle singole note che abbiamo chiamato col nome di qualità tonale. 

Esiste, però, una importante eccezione a questa regola, che discuteremo 
nel prossimo paragrafo. 

La1 tendenza alla risoluzione e il mso dell'accordo oUargato di Nona. 

Tenendo presente la portata teorica che l'intervallo di · Ottava è venuto 
assumendo nel corso delle precedenti considerazioni, e in particolare la costanza 
del carattere armonico degli aggregati sonori simultanei attraverso tutti i pos
sibili spostamenti di Ottava eseguiti sui loro toni, consideriamo il caso del
l'accordo seguente: 

$ 
,-

Q. 

~g .... (Es. 23) 

...... .... .._ 
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Esso è derivato da un accordo di Nona al quale sia stato tolto il terzo tono 

s l[,! (Es. 23a) 

alzando di un'Ottava il secondo e il quarto tono. Esso può essere an ~he con
siderato come due sett-ime minori ( [La - Sol] e [Do diesis- Si]) legate da un 
Tritano [Sol- Do diesis] . 

Questo è un accordo di quelli che STUMPF classifica come discordanti· 
' è sentito come una gradevolissima dissonanza, con un carattere leggermente 

interrogativo· Inoltre, è dotato di una netta tendenza a risolversi sulla tonica 
di Re, scritta in questa forma: 

(Es. 24) 

Che cosa voglia dire « tendenza a risolversi su ... » può essere spiegato 
soltanto ascoltando due accordi dell'esempio 23 e 24 uno dopo l'altro, in 
questo modo : 

- (Es. 23b) 

Il primo di questi accordi è instabile; possiede cioè una configurazione 
armonica che ha come caratteristica fondamentale la tendenza a ristrutturarsi 
in altro modo. Questa tendenza viene - diciamo così - soddisfatta dalla suc
cessiva formazione dell'altro accordo. Percettivamente esiste un rapporto tr~ 

due accordi di questo tipo: è cioè possibile parlare di un passaggio dall'uno 
all'altro, che facilmente viene sentito come trasformazione del primo accordo 
nel secondo, nel corso della quale il primo mantiene in gran parte la proptia 
identità. 

NADEL 16
) chiama la «tendenza alla soluzione» con il nome di dynamische 

Zentralitat, contrapponendo questo carattere fenomenico alla stabilità dell'ac
cordo su cui gli accordi instabili tendono a risolversi, i quali sarebbero dotati 

16) NADEL, Zur Psychologie des Konsonanzerlebnis, Zeit. f . Psych., n. 101. 

, 
'~ 
··J 
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di una statìsche Zentralitat. Un'idea di tali Gestaltkarakters può essere data 

dai due disegni ideati da NADEL: 

~ ·- ------------- -- --- - ------------

~ 
Centralità dinamica 
(Schwerpunktpol) 

Centralità statica 
(In-sich-Polar) 

Dunque, l'accordo dell'esempio 23 ha una fisionomia armonica inconfon
dibile, che si presta ad essere analizzata abbastanza facilmente, e che in tutti 
i casi può venir definita in funzione della sua «tendenza alla risoluzione». 

Prendiamo ora questo accordo, e operiamo su di esso due spostamenti di 
Ottava: abbassiamo di un'Ottava la sua nota superiore, e alziamo di un'Ottava 

la sua nota inferiore : 

(Es. 25) 

Abbiamo con questo procedimento ottenuto un grappolo di note in realtà 
distanti di un tono l'una dall'altra, ma che fenomenicamente sono indistingui
bili. Esso non solo è del tutto privo di una qualunque « tendenza alla risolu
zione », ma è percettivamente assai più simile a un rumore che a un suono. 
Se a qualcuno è capitato di premere inavvertitamente quattro tasti contigui del 
pianoforte tutti insieme, in quel momento ha avuto un esempio dell'accordo in 
questione, o di uno non molto dissimile. 

Noi, però, abbiamo operato due spostamenti di Ottava perfettamente 
comp~tibili con le condizioni stabilite nelle pagine precedenti : e questa volta 
il carattere armonico dell'accordo è andato interamente perduto. 

Operazioni simili a. questa non hanno lo stesso esito su altri accordi, ugual
mente dissonanti e ugualmente dotati di tendenza alla soluzione. Ad es. : 

(Es. 26) 
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L'accordo, dopo la trasformazione, ha esattamente lo stesso valore ar

monico che aveva prima. 

Ho riferito il caso dell'accordo di :t\ona (Es. 25 ) perchè in esso è parti

colarmente evidente il cambiamento della qualità armonica conseguente ai due 

spostamenti di Ottava applicati alle sue note superiore e inferiore. ~1a cambia

menti di questo tipo, sia pure meno facilmente apprezzabili, si hanno anche 

in situazioni molto più semplici. 

Abbiamo accennato, più sopra, al fatto che il nostro accordo è scomponibile 

in due bicordi: due Settin1e minori. Proviamo a considerare una Settima mi

nore presa isolatamente, per esempio questa: 

(Es. 27) 

È innegabile che essa possieda um certa tendenza a risolversi , nella di

rezione del bicordo [ S o!-Si]. 

Operiamo su di essa due possibili spostamenti di Ottava 

Il (Es. 27b) 

I due bicordi 

(Es. 27c) 

non hanno una chiara tendenza a risolversi su qualche altro bicordo. Pertanto, 

non è possibile sostenere che la Settima minore e la Seconda maggiore godono 

di qualità armoniche (o qualità d1~ 1·ntervallo, come dice RÉvÉsz) simili. 

In breve : quando noi assumiamo la « tendenza alla risoluzione » come · 

criterio per giudicare se una combinazione simultanea. eli due o più suoni ha 

mantenuto la sua qualità armonica dopo qualche spostamento di Ottava ope-
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rato sulle note da cui risulta, dobbiamo concludere che non sempre le leggi 

rintracciate da RÉv Ész grazie alla teoria delle due componenti sono confermate 

dall 'esperienza. Deve esistere dunque almeno un altro fattore, oltre alle com

ponenti dell'altezza e della qualità tonale. che agisce in queste situazioni criti 

che e non agisce in tutte le altre; le quali. del resto, comprendono la massim2. 

parte dei casi possibili. 

Un'ipotesi. 

lntorno a questo fattore possonc essere costruite diverse ipotesi. tutte 

pe rò difficilmente controllabili. 

Cna di esse mi pare che abbia una plausibilità maggiore che le altre . e 
vedrò eli riassumerb. qui in poche righe. 

1\ ell' esempio 2 5 la differenza più visibile esistente fra i due accordi con

::oiste nella « distanza » tra le note del primo, e la << Yicinanza » delle note del 

:o.econclo . 
L'uso delle parole «distanza» e « VlCJnanza » e 111 questo caso necessa

ri amen t1':: un po' vago. sia dal punto eli vista dello psicologo che da quello del 

teorico della musica : ma p uò approssimativamente essere capito. 

ì\ elìe pagine precedenti è stato sostenuto . sulla traccia delle idee di 

kf:n:: sz. che un bicordo mantiene la sua qualità armonica quando la sua nota 

superiore è innalzata da un'Ottava. Ad esempio così : 

o (Es. 28) 

=s: 
A 

1\ on è però possibile dire che questi due bicordi sono identici: ess1 sono 

soltanto armonicamente equiYalenti. In che consiste la loro differenza, a.llora; 

Se li eseguiamo uno dopo l'altro su uno strumento capace di produrre 

suoni continui, non soggetti a brusche variazioni di intensità (alcuni st rumenti 

adatti sarebbero il violino , la viola e il violoncello, oppu re l'organo, l'harmonium. 

ecc. ; non sfuggirà il fatto che il bicordo B possiede un suono più pieno e vo

luminoso eli quello che ha il bicordo A . La differenza tra i due bicordi A e B. 

in altre parole, non può esser e ridotta al solo fatto che la nota s~i è sentita più 

alta nel secondo caso che nel primo : i: bicordo B è, in qualche modo, più « ar

monico » del bicordo A. 

Yediamo anche il caso del bicordo dissonante Do-Re. Pur restando sem-
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pre un bicordo dissonante, esso diventa sempre più gradevole F) attraverso j 

suoi successivi allargamenti : 

o .Q_ Q_ ~ 

-
~ -e' -o- (Es. 29) 

~· 

e -e 

Forse proprio a questo fatto, cioè alla maggiore gradevolezza che hanno 
1 bicordi allargati in confronto alla loro scrittur'a stretta, può essere collegata 
la spiegazione della situazione critica da noi messa in luce nel paragrafo pre- . 
cedente (Es. 25); situazione che in base alla attuale teoria psicologica dei toni 
non può essere giustificata in modo convincente. 

17
) V ALENTINE, T h e aestetic appreoatwn of m-usical interuals am.ong school children 

and adttlts, J. of Brit. Psy., VI; V ALENTTh'E, The method of comparison in experiments with 
musical intervals and the effect of practice an the appreciation of discords, ibid. VII; MYERS 

an d V ALENTINE, A study of individua l difjerences in attitztàe towm·d tones, ibid ., vol. VII. 


