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Sommario  
Scopo della ricerca è verificare l’ipotesi che durante l’ascolto di brani musicali 

siano identificabili dimensioni di contrarietà, come strutture percettive naturali 
delle variazioni. Sono state studiate piccole sezioni di brani Jazz. I soggetti, 9 mu-
sicisti esperti, sono stati coinvolti in tre compiti. Il primo richiedeva di identificare 
interosservativamente una lista di dimensioni contrarie, ritenuta sufficiente a deli-
neare una descrizione completa degli eventi ascoltati. Nel secondo i soggetti dove-
vano scegliere, entro la lista definita nel compito 1, le dimensioni chiaramente ri-
conoscibili durante l’ascolto dei singoli brani. Nel terzo compito si è richiesto di 
localizzare, sempre durante l’ascolto, i luoghi di inversione dei due contrari com-
ponenti la dimensione. I dati hanno confermato la possibilità di riportare l’identità 
di un brano musicale entro strutture di contrarietà su basi percettive; risulta infatti 
elevata la concordanza nell’identificazione sia delle dimensioni che specificata-
mente delle proprietà contrarie. 

 
 

Abstract 
Our goal was to verify the hypothesis that musical excerpts are perceptually 

structured within dimensions of opposite properties. Participants, 9 expert musi-
cians, were asked to complete three tasks when listening to 8 short sections of jazz 
music. In the first task, participants were asked to inter-observatively define a list 
of opposite dimensions, which they judged sufficient to form a complete descrip-
tion of the events they were listening to. In the second task participants were asked 
to choose, within the list set in the first task, which dimensions they clearly recog-
nized in each of the 8 musical sections. In the third task participants were asked to 
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indicate when one property changed into the opposite by drawing a marker in the 
musical sheet, for each of the previous recognized dimensions. Results confirmed 
the possibility to state the direct organization within structures of opposition of the 
perceived identity of musical excerpts. 

 
 

1. Introduzione 
 
La ricerca ha inteso verificare se durante l’esperienza di ascolto musica-

le (nella nostra condizione, da parte di 9 musicisti esperti) si renda percepi-
bile una naturale organizzazione delle variazioni che costituiscono il brano 
secondo dimensioni di contrarietà. 

La contrarietà indagata è quell’esperienza diretta – o “incontrata” se-
condo la terminologia usata da Metzger (1941) per riferirsi ai dati immedia-
tamente disponibili all’osservazione – che lega il chiaro e lo scuro, il da-
vanti e il dietro, un suono grave e un suono acuto. Nella nostra prospettiva 
(Savardi & Bianchi, 1997; 2000) i contrari rappresentano un fattore partico-
larmente saliente nel modo di strutturarsi dell’esperienza percettiva: essi 
sono il fondamento empirico del modo di organizzarsi naturalmente di tutte 
le forme di variazione. Detto in altri termini, l’organizzazione secondo pro-
prietà contrarie è la condizione dalla quale prende forma, a livello di evi-
denza globale o analitica, qualsiasi tipo di non identicità tra due eventi o 
due momenti successivi dello stesso evento. La sostenibilità di questa ipo-
tesi generale è stata argomentata sul piano speculativo (Savardi & Bianchi, 
1996; 1997) e approfondita da una serie di lavori sperimentali rispetto 
all’identità visiva di eventi semplici: nella relazione tra figure geometriche, 
tra proprietà dello spazio, tra gesti motori (cfr. la rassegna presentata in 
Savardi & Bianchi, 2000). 

Se, come andiamo sostenendo, i principi percetto-logici del comporta-
mento della contrarietà non riguardano limitatamente alcuni ambiti 
dell’esperienza, ma si applicano all’esperienza percettiva in generale, è 
plausibile prevedere l’estendibilità dell’ipotesi dei contrari come organizza-
tori dell’esperienza anche alla musica, tanto più che essa si struttura su va-
riazioni. L’ipotesi generale alla base della presente ricerca è allora che 
l’identità di un fatto musicale si organizzi percettivamente su dimensioni di 
contrarietà; la plausibilità dell’ipotesi e la condivisibilità di questa organiz-
zazione è ciò che la ricerca ha inteso indagare utilizzando, a questo primo 
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livello di verifica, vere composizioni musicali – non stimoli semplificati 
creati ad hoc dagli sperimentatori – e conseguentemente soggetti esperti. 

La contrarietà non ha trovato momenti di analisi percettologica nei per-
corsi della psicologia precedenti alle nostre esplorazioni, e non solo rispetto 
alla musica; da qui l’assenza, anche in questo scritto, di riferimenti biblio-
grafici a ricerche già realizzate su questo argomento. 

D’altra parte, percorrendo la storia della musica e delle teorie musicali 
non si può non notare che vi è un certo numero di “contrarietà fondamenta-
li” che hanno guidato l’analisi e lo sviluppo della musica. Si pensi, per e-
sempio, all’importanza della percezione di consonanza/dissonanza o – ri-
spetto ad altre proprietà quali il tempo, il ritmo, il volume, l’altezza – alle 
opposizioni discusse dalla Deutsch (1975 a, b) riprendendo le regole 
dell’organizzazione percettiva di Wertheimer (1923), a partire dalle quali è 
giunta a riverificare il principio della buona continuazione, della vicinanza, 
simmetria, similarità in musica, ma anche ad individuare, nell’illusione 
della scala, un tipo di raggruppamento impostato sulla contrarietà basso-
alto. La contrarietà emerge anche in Meyer (1973) a proposito delle chiusu-
re armoniche, melodiche, ritmiche, dei legami tra melodia e armonia e delle 
ipotesi per cui un evento generativo può orientare ragionevoli deduzioni su 
come l’evento stesso debba continuare. E ancora, la contrarietà si ritrova in 
Köhler (1929) nel concetto di vicinanza-lontananza temporale; nella rever-
sibilità del tempo musicale contro l’irreversibilità degli eventi sonori 
all’interno del flusso della durata, di cui parla Imberty (1981, 1982); 
nell’inversione, retrogradazione e inversione retrograda, strutture musicali 
che rendono evidenti movimenti entro contrari (Gibson, 1950, 1966, 1979; 
Dowlin, 1971, 1972; White, 1960). 

 
 

2. La ricerca 
 
Questo lavoro è un primo passo sperimentale per identificare e definire, 

in condizioni di ascolto naturale di un brano musicale: a) la riconoscibilità 
delle dimensioni e delle polarità contrarie; b) l’intersoggettività delle mede-
sime dimensioni. 

La ricerca si articola in 3 fasi, corrispondenti a 3 diversi compiti, e a 3 re-
lative sessioni sperimentali. Tutte le fasi hanno utilizzato gli stessi soggetti e 
lo stesso materiale, che presentiamo allora per primi, discutendo invece di 
seguito, separatamente, procedure e risultati per ciascuna delle 4 fasi.  
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Materiale: A partire dall’analisi iniziale di 82 composizioni di diverso 
genere musicale, alla ricerca di un elevata varietà di dimensioni contrarie, 
sono stati selezionati dagli sperimentatori 8 brani (parti di composizioni), 
ritenuti essere un campione rappresentativo del più ampio campione analiz-
zato, per grado di identificabilità e per numero di dimensioni coinvolte.  

Gli 8 brani sono stati scelti in ambito Jazz, sia per la concentrazione, en-
tro questo genere, di elementi che, in forma più o meno esplicita, si ripro-
pongono singolarmente anche negli altri generi; sia perché l’originalità del-
le soluzioni proposte – a livello armonico, melodico, ritmico e/o di mixag-
gio – entro questo genere consentono di andare oltre le contrarietà più ele-
mentari del solismo vs. accompagnamento, dal primo vs. secondo piano, dei 
ruoli di figura vs. sfondo. La personale competenza di uno degli sperimen-
tatori ha favorito la scelta di esecuzioni prevalentemente chitarristiche. 
 

Tab. 1 – I brani usati nell’esperimento 

1 Stratus (Tempo rimasto del brano: 05:53-05:28; CD: Spectrum, 1973, Atlantic) di Billy Co-
bham 

2 Blues for Basie (Tempo rimasto del brano: 01:56-01:31; CD: W. Montgomery, Jim Hall, Joe 
Pass, in Dizionario enciclopedico del Jazz, 1991, Armando Curcio Editore) eseguito con una 
sola chitarra da Joe Pass 

3 The red one  (Tempo rimasto del brano: 4:19-4:00; CD: I Can See Your Hause From Here, 
1994, Blue Note) eseguito da Pat Metheny e John Scofield; 

4 Caravan (Tempo rimasto del brano: 2:34-2:10;Juan Ttizol, Duke Ellington, Irving Milles; CD: 
Compact Jazz W.M., Verve) tratto da un’interpretazione del 1964 di Wes Montgomery; 

5 Mediterranean Sundance/Rio Ancho (Tempo rimasto del brano: 10:18-9:35; CD: Friday Night 
In San Francisco. 1980, Phonogram) scritta ed eseguita da Al Di Meola e Paco de Lucia; 

6 Autumn Leaves (Mercer, Prevert, Kosma) interpretata da due sassofoni: Gene Ammons e Sonny 
Stitt nel 1961 (Tempo rimasto del brano: 6:24-5:35; CD: Jazz-Club Tenor Sax. 1989, Verve) 

7 Autumn Leaves (Mercer, Prevert, Kosma) interpretata dalla cantante Sarah Vaughan nel 1981 
(Tempo rimasto del brano: 4:53-3:53; CD: Sarah Vaughan. Dizionario enciclopedico del Jazz. 
1991, Armando Curcio Editore) 

8 Ragas In Minor Scale di Ravi Shankar e Philip Glass (Tempo rimasto del brano: 5:37-4:18; CD: 
Passages. 1990, Private, Inc.) 

 
Gli 8 brani (vd. Tab. 1), di durata variabile, compresa tra 19 e 80 sec., 

sono stati scelti in modo da avere un senso compiuto. Le porzioni sono sta-
te individuate, cioè, in modo che potessero essere considerate parti reali del 
fatto musicale piuttosto che parti arbitrarie – riprendendo la fondamentale 
definizione köhleriana (1929) di parti “fenomeniche” o “reali” di un evento 
–. Abbiamo ritenuto importante questa condizione perché l’ipotesi che 
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stiamo verificando è se, nel riconoscimento dell’identità di un fatto musica-
le, le dimensioni contrarie giochino un qualche ruolo e l’unità minima su 
cui verificare questa affermazione deve quindi prefigurarsi con l’identità di 
un fatto musicale, per quanto breve, e non di mera sequenza di suoni. 

Soggetti: 9 musicisti esperti (4 chitarristi, 1 bassista, 2 batteristi, 1 ta-
stierista e 1 fonico/dubman), completamente nuovi all’analisi musicale 
fondata su contrari.  

 
 

2.1 Identificazione di una matrice generale di dimensioni (com-
pito 1) 

 
La prima parte della ricerca ha condotto all’identificazione di un elenco 

di dimensioni, descritte dai soggetti durante l’ascolto degli 8 brani.  
Procedura: Il compito ha previsto due fasi. Premettiamo che in en-

trambe si è applicato il metodo interosservativo: tutti e 9 i soggetti hanno 
partecipato ad una sessione sperimentale comune (Bozzi, 1978; Bozzi & 
Martinuzzi, 1989). Si è preferito ricorrere a questo metodo perché partico-
larmente indicato in compiti di carattere perlustrativo, che richiedono la 
descrizione di un evento percettivo complesso, in quanto favorisce la preci-
sione delle descrizioni e la loro aderenza alle proprietà sotto osservazione. 

Fase I: identificazione delle dimensioni. Compito dei soggetti era de-
scrivere il maggior numero possibile di dimensioni percepite durante 
l’ascolto dei brani, condividendo entro il gruppo il senso della descrizione, 
i.e. precisando a quali proprietà la dimensione facesse riferimento.  

Veniva chiarito che con dimensione si intendeva una gamma qualitativa 
identificata a partire da due proprietà contrarie. 

I brani venivano presentati uno alla volta, ripetuti per 5 volte consecuti-
ve. La descrizione poteva essere prodotta sia al termine che durante 
l’ascolto. Alla proposta di ogni dimensione seguiva una fase di discussione 
tra i soggetti, anch’essa durante l’ascolto del brano o tra ascolti successivi. 

Fase II: verifica della contrarietà e “purezza” delle dimensioni. La 
serie di dimensioni emerse nella fase I è stata discussa entro il gruppo con il 
compito di verificare l’effettiva contrarietà delle dimensioni indicate, di 
giungere ad una piena concordanza intersoggettiva sulla loro definizione e 
di eliminare quelle dimensioni che risultavano essere ripetizioni o 
“composizioni” di altre elementari, “pure”. 
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Le due fasi hanno impegnato i soggetti in una seduta interosservativa di 
4 ore, inframezzata da 3 brevi pause. 

Risultati: Dalla fase I sono emerse 77 dimensioni (Tab. 2), poi ridotte a 
59 nella fase II.  
Tab. 2 – Matrice generale delle 77 dimensioni individuate nella fase I e indicazio-
ne della loro riduzione a 59 dimensioni, nella fase II. 
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Come si può notare, poche sono le dimensioni individuate su proprietà 
tecniche (Battere-Levare, Unisono-Quarta, Unisono-Ottava, Tonale-
Modale, Essenzialità-Acciaccature, Molte armoniche-Poche armoniche, 
Melodico-Armonico); la maggior parte (52 dimensioni, pari a circa l’88%) 
si riferisce a esperienze qualitative, fenomeniche, ben identificabili anche 
da parte di chi non possiede conoscenze musicali specifiche.  

Neppure si tratta di dimensioni la cui contrarietà è definita sul piano 
linguistico. Infatti, in molti casi le ‘etichette’ utilizzate per identificare la 
dimensione non sono propriamente contrarie; la contrarietà si recupera 
intersoggettivamente se si focalizza la qualità che esse identificano. E 
allora, per esempio, è facile ritrovare la contrarietà di coppie come 
Avvolgente-Diretto, Mantenere-Capovolgere, Profondo-Presente se le si 
osserva non dal punto di vista delle etichette verbali ma delle caratteristiche 
qualitative che indicano. 

In Tab. 2 sono riportate anche le dimensioni eliminate (contenute in 
riquadro) e quelle a cui sono state rispettivamente ritenute riconducibili 
(indicate dai numeri evidenziati a destra). Anche in questo caso si può 
riconoscere la fenomenicità dei criteri usati nella riduzione. 
 
 
2.2 Identificazione delle dimensioni del brano (compito 2) 

 
Scopo della seconda parte della ricerca era verificare il grado di interos-

servabilità delle dimensioni. 
Procedura: I 9 soggetti sono stati convocati individualmente, a tre set-

timane di distanza dalla prima seduta sperimentale (compito 1). 
A ciascuno era consegnata una scheda che riportava, per riga, la lista 

delle 59 dimensioni emerse dal compito 1 e, per colonna, la serie degli 8 
brani. Il compito richiedeva di indicare sulla scheda le dimensioni ricono-
sciute durante l’ascolto del brano. 

Gli 8 brani sono stati presentati a tutti i soggetti, in ordine casuale. Cia-
scun brano era presentato per un numero di volte variabile, a richiesta dei 
soggetti, che avevano la possibilità di risentirlo finchè ritenevano di aver 
esaurito l’identificazione delle dimensioni (il numero di ascolti richiesti è 
risultato compreso tra 2 e 6). 

Risultati: Come indice del grado di evidenza delle dimensioni nel bra-
no abbiamo utilizzato la frequenza con cui esse sono state riconosciute dai 
9 soggetti: fissando la soglia minima di accordo attorno al 60%, abbiamo 
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quindi trattato come intersoggettivamente evidenti le dimensioni descritte 
da almeno 5 soggetti.  
 
Tab. 3 – Per ciascun brano (col. 1) è indicata la durata (col. 2) il numero comples-
sivo di dimensioni descritto (col. 3) e il tipo di dimensioni (col. 4) riconosciute da 
almeno 5 soggetti (pari ad un accordo inter-soggetti ≥ 60%). Le dimensioni sono 
citate in ordine decrescente, dal 100% al 60% di accordo; tra parentesi sono ri-
portate i valori grezzi della frequenza con cui sono state individuate. 
Brano durata n. Dim dimensioni e frequenza di riconoscimento 

1 25’’ 11 Aprire-Chiudere (7); Ripetizione-Incremento (7); Insieme-Singolo (6); 
Cambiamento-Ripetitività (6); Battere-Levare (6); Primo piano-Secondo 
piano (6); Mediobassi-Medioalti (5); Movimento-Staticità (5); Sincronia-
Sfasamento (5); Volume uguale-Volume diverso (5); Movimento nel 
moto-Movimento nella quiete (5). 

2 25’’ 13 Solismo-Accompagnamento (6); Unisono-Quarta (6); Essenzialità-
Acciaccature (6); Melodico-Armonico (6); Figura-Sfondo (5); Ripetizio-
ne-Incremento (5); Intervalli ampi-Intervalli stretti (5); Autosufficienza-
Insufficienza (5); Legature-Frammentazioni (5); Alti-Bassi (5); Polifo-
nia-Monofonia (5); Singolarità-Pluralità (5); Battere-Levare (5); Croma-
tismi-Salti (5). 

3 19’’ 5 Fusione-Separazione (7); Solismo-Accompagnamento (6); Parallelismo-
Divergenza (6); Scambiarsi-Mantenere (5); Battere-levare (5). 

4 24’’ 9 Volume uguale-Volume diverso (7); Polifonia-Monofonia (6); Aprire-
Chiudere (6); Lento-Veloce (6); Attacco sfumato-Attacco secco (6); 
Cambiamento-Ripetitività (5); Scambiarsi-Mantenere (5); Ripetizione-
Incremento (5); Ascendente-Discendente (5). 

5 43’’ 12 Solismo-Accompagnamento (8); Cambiamento-Ripetitività (7); Inaspet-
tate-Previste (7); Lento-Veloce (6); Cromatismi-Salti (5); Melodico-
Armonico (5); Fraseggio ricco-Fraseggio povero (5); Ascendente-
Discendente (5); Ripetizione-Incremento (5); Brioso-Pedante (5); Alti-
bassi (5); Volume uguale-Volume diverso (5). 

6 49’’ 4 Solismo-Accompagnamento (9); Primo piano-Secondo piano (7); Volu-
me uguale-Volume diverso (6); Strumenti diversi-Strumenti uguali (5). 

7 60’’ 10 Solismo-Accompagnamento (7); Fraseggio ricco-Fraseggio povero (7); 
Volume uguale-Volume diverso (7); Alti-Bassi (6), Movimento-Staticità 
(6); Tensione-Rilassatezza (6); Primo piano-Secondo piano (5); Movi-
mento nel moto-Movimento nella quiete (5); Riempimento-
Sovrapposizione (5); Melodico-Armonico (5). 

8 80’’ 14 Volume uguale-Volume diverso (7); Tensione-Quiete (7);  Ripetizione-
Incremento (7); Tensione-Rilassatezza (6); Battere-Levare (6); Fusione-
Separazione (6); Polifonia-Monofonia (6); Cambiamento-Ripetitività (5); 
Insieme-Singolo (5); Sincronia-Sfasamento (5); Aprire-Chiudere (5); 
Ascendente-Discendente (5); Melodico-Armonico (5); Strumenti diversi-
Strumenti uguali (5). 
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Precisiamo che la novità della ricerca induce a ritenere che le risposte 
non abbiano seguito criteri di attribuzione convenzionali, ma che siano di-
pese direttamente dalle proprietà dei brani ascoltati.  

Considerando allora soltanto le dimensioni individuate da almeno 5 
soggetti si ricavano, per ciascun brano, i profili riportati in Tab. 3.  

Ricordiamo che si trattava di brani di durata molto breve, compresa tra 
19-80 sec. È quindi di grande rilevanza che i soggetti, ricorrendo ad un 
numero di ascolti che si può sicuramente ritenere contenuto (≤ 6), siano 
riusciti a riconoscere con un buon accordo (≥ 60%) un numero di dimen-
sioni spesso davvero molto elevato (≥ 10 nei brani 1, 2, 4, 5, 7, 8). Questi 
risultati confermano l’ipotesi che la percezione delle variazioni lungo dire-
zioni di contrarietà sia un aspetto “naturale” nell’ascolto di brani musicali, 
per quanto – nelle condizioni sperimentali previste – la complessità 
dell’ascolto fosse tale da richiedere l’orecchio di percettori non ingenui (su 
questo punto ritorneremo nelle conclusioni).  

Osserviamo ancora che il numero di dimensioni individuate non varia in 
modo direttamente proporzionale alla durata dei brani. Consideriamo i 2 
brani con numero di dimensioni più ridotte (brano 3, brano 6): se è vero che 
il primo (brano 3) è il brano più breve tra quelli analizzati (19 sec.), è altret-
tanto vero che il brano 6 ha durata 46 sec., i.e. maggiore dei brani 1, 2, 4, 5 
per i quali i soggetti hanno comunque indicato più dimensioni. Una simile 
conclusione si ottiene dall’analisi dei due brani con numero di dimensioni 
più elevate (brano 8, brano 2), rispettivamente di durata 80 sec. (il brano 
più lungo tra quelli studiati) e 25 sec. (secondo, invece, in ordine di brevi-
tà). Il numero di dimensioni rispecchia quindi la struttura percepita del bra-
no, non il fatto che, per eventi più brevi, indipendentemente dalla struttura 
degli stessi, diminuisce la possibilità per i soggetti di individuare dimensio-
ni di contrarietà. 

Considerando i risultati trasversalmente agli 8 brani, emerge una diversa 
ricorsività delle 59 dimensioni, che fa ipotizzare una loro possibile diffe-
renziazione per grado di generalizzabilità a diversi contesti (potremmo par-
lare di un indice di trasferibilità della dimensione). Nel presente esperi-
mento (Graf. 1) nessuna dimensione ha superato in tutti gli 8 brani la soglia 
assunta, vale a dire che è stata riconosciuta da almeno 5 soggetti. D’altro 
canto, lo ricordiamo, i brani erano stati scelti proprio cercando di massi-
mizzare la diversità delle dimensioni. L’ipotesi alla base della ricerca non 
era infatti la verifica della generalizzabilità di specifiche dimensioni, ma la 
generalizzabilità dell’ipotesi che le variazioni di un brano musicale, di qua-
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lunque tipo esse siano, si strutturano naturalmente entro dimensioni di con-
trarietà. 

 
Graf. 1 – Ricorsività delle dimensioni negli 8 brani. 

Dunque, se è vero che l’apparato sperimentale non favorisce la verifica 
di quali siano le dimensioni contrarie in genere più ricorrenti, possiamo 
comunque considerare sotto questa luce i dati della ricerca (Graf. 1) e nota-
re allora che se 13 delle 34 dimensioni complessivamente citate (corrispon-
denti a circa il 38%) sono state descritte in riferimento ad un solo brano, 6 
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dimensioni (corrispondenti a circa il 18%) sono state riconosciute in alme-
no la metà dei brani ascoltati. Si tratta delle dimensioni Volume uguale-
Volume diverso (descritto per 6 brani), Ripetizione-Incremento, Solismo-
Accompagnamento (descritte per 5 brani) e Cambiamento-Ripetitività, Bat-
tere-Levare, Melodico-Armonico (descritte per 4 degli 8 brani). Esse po-
trebbero costituire un primo nucleo di “contrarietà elementari” – se così si 
possono definire – che strutturano l’identità delle variazioni musicali.  

25 delle 59 dimensioni emerse nel compito 1, e quindi previste nel pre-
sente compito, non hanno raggiunto il valore-soglia prescelto in nessuno 
degli 8 brani (in Tab. 1, sono le dimensioni: 4, 6, 10, 18, 20, 23, 24, 25, 28, 
31, 34, 35, 36, 38, 39, 44, 45, 47, 49, 52, 53, 54, 56). Il dato potrebbe gene-
rare qualche perplessità, tenuto conto che tutte le 59 dimensioni erano state 
unanimemente segnalate dai soggetti, nel compito 1, a seguito dell’ascolto 
degli stessi brani. Il risultato si può spiegare, a nostro avviso, con la diffe-
renza dei compiti: nel compito 1, in cui si trattava di definire una matrice il 
più possibile completa delle dimensioni, è risultata favorita una descrizione 
analitica delle variazioni, comprensiva anche di dimensioni suggerite dai 
brani ma non fortemente evidenti; nel compito 2, invece, la richiesta ha 
indotto i soggetti a focalizzarsi sulle dimensioni caratterizzanti in modo 
evidente l’evento. 

 
 

2.3 Localizzazione delle polarità contrarie (compito 3) 
 
Nel terzo compito si è richiesto di identificare, internamente ad ogni 

brano, il comportamento delle dimensioni. L’ipotesi è la seguente: se 
l’identificazione delle dimensioni poggia sull’immediato riconoscimento di 
proprietà contrarie, percepite nell’evento sotto osservazione, i soggetti do-
vrebbero essere in grado di indicare tali proprietà nel brano, così come 
guardando una scacchiera si può indicare con il dito dove si osserva la pro-
prietà “bianco” e dove la proprietà contraria “nero”, o così come, guardan-
do il movimento di un oggetto nello spazio, si possono indicare punto a 
punto le accelerazioni e le decelerazioni, le variazioni di velocità e le co-
stanze del movimento. In altri termini, con quest’ultimo compito abbiamo 
voluto verificare l’effettiva esperibilità, per ciascuna delle dimensioni indi-
cate, delle due proprietà contrarie. Il riscontro di un accordo nella localiz-
zazione dei contrari confermerebbe ulteriormente l’ipotesi generale alla 
base di questa ricerca, e cioè che la riconduzione dell’identità dell’evento 
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musicale a dimensioni di contrarietà è effettivamente dettata 
dall’organizzazione direttamente percepita delle proprietà del fatto. 

Procedura: I soggetti sono stati impegnati individualmente in una ses-
sione sperimentale di durata media 2 ore e 40 min., a distanza di tre setti-
mane dalla precedente (7 breve pause di 5 minuti erano previste ad interval-
lare la presentazione degli 8 brani). 

A ciascun soggetto venivano consegnate 8 schede, ciascuna relativa ad 
un brano. Ogni scheda riportava, per riga, le dimensioni ricavate nella fase 
II e relative a quel brano (presentate in ordine decrescente in base al nume-
ro di preferenze riscontrate). Il compito richiedeva di localizzare, durante 
l’ascolto, il luogo in cui fosse riconoscibile la variazione dall’una all’altra 
proprietà contraria, componente la dimensione.  

Ogni brano era stato diviso in sezioni di 5 secondi, evidenziate durante 
l’ascolto con un segnale acustico sovrainciso al brano e raffigurate come 
aree nelle schede consegnate ai soggetti (cfr. esempio di Fig. 1). Definite 
con le lettere A e B le due proprietà contrarie componenti le dimensioni, e 
assumendo metodologicamente che l’inizio dei brano fosse caratterizzato 
dalla proprietà A (la prima proprietà citata nella coppia) ai soggetti veniva 
richiesto di seguire, nella scheda, lo sviluppo del brano e di localizzare, 
entro l’area corrispondente, il luogo di comparsa della proprietà contraria 
B, l’eventuale ricomparsa di A e di nuovo di B e così via. Il compito ri-
chiedeva dunque di indicare i cambiamenti di polarizzazione da A a B, e 
viceversa. La notazione prevedeva che si ritenesse presente una data pro-
prietà fino all’eventuale comparsa della lettera corrispondente alla proprietà 
contraria. Nel caso in cui non fosse riconoscibile alcuna alternanza fra i due 
contrari risultava attiva la proprietà A della dimensione per tutta la durata 
del brano. La presenza dell’antagonista B nel punto di inizio del brano (cfr. 
Fig. 1) indicava che la dimensione in oggetto partiva invertita dall’inizio – 
anche in questo caso rimanendo presente finché non si verificava 
un’eventuale alternanza con A. 

Ciascun brano veniva presentato per un numero di volte corrispondente 
al numero di dimensioni emerse, per quel brano, dal compito 2, in modo 
che i soggetti potessero focalizzarsi separatamente sulle singole dimensio-
ni. L’ascolto era ripetuto ulteriormente su eventuale richiesta dei soggetti. 

I brani sono stati presentati in successione casuale. 
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Fig. 1 – Esempio di schema utilizzato dai soggetti localizzare, durante l’ascolto, i 
luoghi di comparsa delle polarità contrarie per ciascuna dimensione (per la spie-
gazione del compito vedi testo). 

 

 
 
 
Risultati: Sottolineiamo innanzitutto la buona concordanza 

intersoggettiva nella localizzazione dei luoghi in cui la contrarizzazione si 
attua: lo scostamento temporale medio delle localizzazioni, per tutte le 
dimensioni e tutti i brani, è risultato compreso tra ± 0.23 e ± 1.02 sec.). 

Anche in questo caso analizziamo le risposte assumendo come indice di 
buona evidenza delle localizzazioni indicate quelle segnalate entro la stessa 
area da un numero di soggetti compreso fra 5 e 9 (concordanza ≥ 60%). 

In Tab. 4 sono riassunti alcuni dati quantitativi per ciascun brano.  
La frequenza media di contrari negli 8 brani risulta pari a 31.12 contrari 

per brano. Ovviamente questo dato va inteso come semplice indicatore di 
un rapporto tra numero di contrarizzazioni concordemente udite e numero 
di brani considerati, supponendo di assumere una distribuzione omogenea 
delle risposte entro lo sviluppo temporale del brano. Considerando singo-
larmente gli 8 brani, il numero di variazioni da una proprietà alla sua con-
traria percepite dai soggetti oscilla tra un minimo di 12 (brani 3, 6) e un 
massimo di 51 (brano 8).  

Dai risultati descritti in Tab. 4 si evidenzia che: 
A – varia notevolmente la frequenza di contrarizzazioni percepite per 

dimensione. Per esempio, lungo i 25 sec. del brano 2, sono riconosciute ben 
7 contrarizzazioni entro la dimensione Alti-Bassi vs. 1 sola contrarizzazio-
ne per le dimensioni Unisono-Quarta, Melodico-Armonico, Battere-Levare, 
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Intervalli ampi-Intervalli stretti. Si noti che le stesse dimensioni, in altri 
brani, risultano contrarizzate con ben più elevata frequenza: per esempio la 
dimensione Battere-Levare, nei 25 sec. del brano 1 si struttura in 6 contra-
rizzazioni. Le contrarizzazioni “più rapide” (avvenute entro intervalli ≤ 4 
sec.) si sono verificate per le dimensioni Battere-Levare nel brano 1 (area 
2); Solismo-Accompagnamento (aree 2, 5), Essenzialità-Acciaccature (area 
3), Alti-Bassi (aree 2, 3, 4) nel brano 2; Aprire-Chiudere nel brano 4 (area 
2); Melodico-Armonico nel brano 5 (area 8); Ripetizione-Incremento nel 
brano 8 (area 7).  

La contrarizzazione avvenuta nell’intervallo di tempo più ampio si è in-
vece registrata per la dimensione Volume uguale-Volume diverso, nel bra-
no 8, in cui la proprietà volume uguale viene sostituita 64 sec. (nell’area 
13) dalla proprietà volume diverso. 

 
Tab. 4 – Numero di contrarizzazioni localizzate da almeno 5 soggetti (accordo 
≥60%) per ciascuna dimensione, per aree (vd. Fig. 1) e in totale per brano(B).  
  

Aree (5 sec.) Brano 

B.1 dimensioni 1 2 3 4 5 
tot 

variazioni 
tot propr. 
contrarie 

durata 

 aprire-chiudere  1  1 1 3 4  
 ripetizione-incremento   1   1 2  
 cambiamento-ripetitività   1  1 2 3  
 battere-levare 1 2 1 1 1 6 7  
 insieme-singolo      0 1  
 primo piano-secondo piano   1   1 2  
 volume uguale-volume diverso     1 1 2  
 movimento nel moto-nella quiete    1 1 2 3  
 medio bassi-medio alti    1 1 2 3  
 sincronia-sfasamento   1 1  2 3  
 movimento-staticità   1 1  2 3  
 totale  1 3 6 6 6 22 33 25’’ 

  Aree (5sec.) Brano 

B.2 dimensioni 1 2 3 4 5 
tot 

variazioni 
tot propr. 
contrarie 

durata 

 solismo-accompagnamento 1 2 1  2 6 7  
 unisono-quarta  1    1 2  
 esenzialità-acciaccature   2   2 3  
 melodico-armonico     1 1 2  
 battere-levare     1 1 2  
 singolarità-pluralità      0 1  
 polifonia-monofonia      0 1  
 alti-bassi  2 2 2 1 7 8  
 ripetizione-incremento     1 1 2  
 figura-sfondo 1 1    2 3  
 cromatismi-salti 1    1 2 3  
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 intervalli ampi-stretti 1     1 2  
 autosufficienza-insufficienza      0 1  
 totale 4 6 5 2 7 24 37 25’’ 

 

Tab. 4 – (continuazione). 

  Aree (5 sec.) Brano 

B.3 dimensioni 1 2 3 4  
tot 

variaz. 
tot propr. 
contrarie 

durata 

 fusione-separazione   1   1 2  
 solismo-accompagnamento      0 1  
 parallelismo-divergenza   1   1 2  
 battere-levare  1 1 1  3 4  
 scambiarsi-mantenere 1  1   2 3  
 totale 1 1 4 1  7 12 19’’ 

Aree (5 sec.)     Brano 

B.4 dimensioni 1 2 3 4 5     
tot 

variaz. 
tot propr. 
contrarie durata 

 volume uguale- diverso   1 1      2 3  
 polifonia-monofonia   1  1     2 3  
 aprire-chiudere  2 1  1     4 5  
 lento-veloce 1  2       3 4  
 attacco sfumato- secco 1         1 1  
 cambiamento-ripetitività 1  1 1      3 3  
 tensione-quiete    1      1 2  
 ripetizione-incremento    1 1     2 3  
 ascendente-discendente  1 1  1     3 4  
 totale 3 3 7 4 4     21 28 24’’ 

Aree (5 sec.) Brano 

B.5 dimensioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
tot  

variaz. 
tot propr. 
contrarie durata 

 solismo-accompagnamento   1   1    2 3  
 cambiamento-ripetitività 1  1 1  1    4 5  
 inaspettate-previste       1 1  2 3  
 lento-veloce      1    1 2  
 volume uguale- diverso      1    1 2  
 alti-bassi      1 1 1  3 4  
 brioso-pedante      1 1 1  3 4  
 ripetizione-incremento    1  1 1   3 4  
 ascendente-discendente      1 1 1  3 4  
 fraseggio ricco-povero   1 1      2 3  
 cromatismi-salti 1      1   2 3  
 melodico-armonico        2  2 3  
 totale 2 0 3 3 0 8 6 6 0 28 40 43’’ 

Aree (5 sec.) Brano 

B.6 dimensioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
tot  

variaz. 
tot propr. 
contrarie durata 

 solismo-accompagnamento      1  1  2 3  
 primo piano-secondo piano      1  1  2 3  
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 volume uguale- diverso    1  1  1  3 4  
 strumenti diversi-uguali    1      1 2  
 totale 0 0 0 2 0 3 0 3 0 8 12 49’’ 

 

 
 
Tab. 4 – (continuazione). 

  Aree (5 sec.) Brano 

B.7 dimensioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     tot 
variaz. 

tot pr. 
contr. durata 

 volume uguale- diverso     1 1   1 1 1 1     6 7  
 solismo-

accompagnamento 
                0 1  

 fraseggio ricco- povero     1  1   1  1     4 5  
 alti-bassi  1  1  1  1         4 5  
 movimento-staticità     1   1         2 3  
 tiro-rilassatezza                 0 1  
 primo piano-secondo 

piano 
      1  1        2 3  

 Movim. nel moto-nella 
quiete 

        1  1      2 3  

 riempimento-
sovrapposizione 

       1   1      2 3  

 melodico-armonico   1  1   1   1      4 5  
 totale 0 1 1 1 4 2 2 4 3 2 4 2     26 36 60 
  

Aree (5 sec.)  Brano 

B.8 dimensioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
tot 

variaz. 
tot. pr. 
contr. durata 

 volume uguale- diverso             1    1 2  
 tensione-quiete             1    1 2  
 ripetizione-incremento   1 1   2      1    5 6  
 battere-levare             1    1 2  
 polifonia-monofonia     1       1     2 3  
 fusione-separazione 1    1    1    1    4 5  
 tiro-rilassatezza 1            1    2 3  
 cambiamento-ripetitività 1    1        1    3 4  
 insieme-singolo 1    1        1    3 4  
 sincronia-sfasamento     1 1      1 1 1   5 6  
 aprire-chiudere            1 1    2 3  
 ascendente-discendente  1   1    1    1 1 1  6 7  
 melodico-armonico   1   1           2 3  
 strumenti diversi-uguali                 0 1  
 totale 4 1 2 1 6 2 2 0 2 0 0 3 11 2 1 0 37 51 80 

 
Questi dati, quello della durata minima in particolare, sono interessante 

perché mettono in luce un possibile vincolo percettivo alla contrarietà. 
Sembra ragionevole ipotizzare che le proprietà che compongono l’identità 
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di un evento musicale differiscano per “durata propria”, vale a dire per du-
rata temporale necessaria perché la proprietà si dispieghi. Vi potrebbe esse-
re quindi un vincolo determinato dall’identità stessa delle proprietà, 
all’intervallo temporale minimo richiesto per la contrarizzazione. 
L’alternanza tra una proprietà e il suo contrario potrebbe avvenire, in alcuni 
casi, entro intervalli di tempo molto brevi, ma in altri casi sarebbe comun-
que necessario un intervallo temporale più ampio, essendo più estesa nel 
tempo l’identificazione delle singole proprietà contrarie. La presente ricer-
ca non consente di verificare questa affermazione: la ricorsività delle stesse 
dimensioni in più brani è data solo per poche dimensioni e in ogni caso per 
pochi brani. Un diverso disegno sperimentale potrebbe creare condizioni di 
verifica più adatte per quella che qui rimane posta solo come questione. 

Si osservi che solo per 9 (11%) delle 79 dimensioni che i soggetti hanno 
dovuto valutare (79 considerando complessivamente gli 8 brani) non è stata 
segnalata alcuna alternanza tra i due contrari; vale a dire che solo in questa 
ridotta percentuale di casi è stata udita per tutta la durata del brano solo una 
delle due proprietà contrarie componenti la dimensione. In modo comple-
mentare ciò equivale e dire che nell’89% dei casi le dimensioni riconosciu-
te nel compito 2 si sono rivelate riconoscibili per la comparsa di entrambe 
le proprietà contrarie entro lo sviluppo del brano. 

B – Varia notevolmente la frequenza di contrarizzazioni percepite per 
aree (intervalli di 5 sec.) del brano. Si consideri, ad esempio, il brano 8, 
dove sono state descritte aree in cui non viene percepita alcuna alternanza 
tra contrari (es: aree 8, 10, 11, 16) accanto ad altre entro cui sono state per-
cepite ben 11 variazioni per contrarietà (es: area 13). 

Anche a questo proposito, prevedendo un diverso disegno sperimentale 
(maggior numero di brani per le stesse dimensioni) diventerebbe 
interessante studiare la presenza di eventuali ricorrenti correlazioni, entro la 
stessa area) tra dimensioni o tra polarità delle dimensioni. 

 
 

3. Conclusione 
 
La facilità con cui i compiti sono stati compresi ha permesso un clima 

fortemente collaborativo. Il contributo dei soggetti poteva ridursi ad 
un’analisi molto tecnica delle contrarietà espresse nei brani, ma ciò non è 
avvenuto, risultando essi, al contrario, molto disponibili ad attenersi ad una 
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descrizione centrata sulle proprietà fenomeniche, più che tecnico-musicali, 
dei brani ascoltati. 

L’esperimento ha confermato l’ipotesi che, nell’ascolto di brani musica-
li, siano direttamente riconosciute dimensioni di contrarietà. Il grado eleva-
to di accordo intersoggettivo emerso, sia rispetto all’identificazione delle 
dimensioni, sia rispetto alla localizzazione puntuale dei contrari che le arti-
colano, può essere sicuramente considerato come un indice della salienza e 
intersoggettività di questo tipo di organizzazione percettiva. 

Rispetto al contenuto delle dimensioni indicate, tenuto conto che i de-
scrittori erano soggetti esperti è plausibile ritenere che siano riconducibili a 
due livelli diversi di evidenza, in linea con quanto verificato con stimoli 
visivi (cfr. Principio di esperibilità, Savardi & Bianchi, 2000, pp. 8-12), 
derivando alcune dalla constatazione di contrari autoevidenti, altre dalla 
constatazione di contrarietà che emergono ad un atteggiamento più analiti-
co. Uno sviluppo della ricerca in questa direzione consentirebbe di articola-
re rispetto ad un fattore “globale-analitico”, oltre che rispetto a classi di 
contenuto, lo spazio ad n-dimensioni su cui si strutturerebbe percettivamen-
te l’identità di quei fatti. 

Per finire ritorniamo sull’osservazione dell’elevata concordanza fra le 
risposte dei soggetti, emersa in tutte le fasi dell’esperimento e 
sull’affermazione che ciò possa essere ritenuto un indice 
dell’interosservabilità ed evidenza delle contrarietà indicate. Precisiamo ora 
che nelle condizioni complesse indagate, in cui a covariare sono sempre 
molti fattori, l’affermazione di evidenza è valida per soggetti esperti e non 
è generalizzable, nelle stesse condizioni, a soggetti ingenui. Questo parreb-
be essere un forte limite alla natura fenomenologica della ricerca. 

La scelta di verificare la nostra ipotesi ricorrendo a soggetti esperti e 
non a soggetti ingenui, i tradizionali soggetti negli esperimenti prodotti dal-
la fenomenologia-sperimentale, si è giustificata con il fatto che era impor-
tante condurre la ricerca avendo come eventi sotto osservazione brani “ve-
ri” e non eventi acustici semplificati. Ciò, se ha reso particolarmente com-
plesso il compito (richiedendo il ricorso a soggetti esperti) dall’altro ha 
consentito di verificare l’ipotesi in condizioni il più possibile ecologiche 
rispetto al significato di ascolto musicale. È plausibile prevedere che, in 
condizioni semplificate, in cui sia controllata almeno la complessità che 
deriva dalla contemporanea presenza nel brano di molteplici dimensioni, 
anche per un soggetto ingenuo la descrizione dell’evento sotto osservazione 
si strutturi attorno al riconoscimento di dimensioni di contrarietà. Afferma-
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re che la contrarietà sia l’organizzatore naturale delle variazioni che defini-
scono l’identità di un brano musicale, non implica affermare anche che ciò 
accada per tutti i soggetti alle stesse condizioni. L’affermazione prevede 
che un soggetto ingenuo riesca a condividere intersoggettivamente con un 
soggetto esperto la contrarietà che esiste tra due determinate proprietà qua-
lora quest’ultimo gliele presentasse in condizioni adeguate, ad esempio iso-
landole – il corrispettivo dei gesti ostensivi utilizzati nell’interosservazione 
quotidiana o in laboratorio, quando un osservatore indica all’altro dove 
guardare per scorgere la proprietà o il fenomeno di cui si parla –. Ed è que-
sto il significato di condivisibilità dell’esperienza di contrari. Ripetiamo 
che da qui non discende direttamente la previsione che, nelle stesse condi-
zioni, un soggetto ingenuo sappia discriminare le proprietà del brano altret-
tanto bene di un soggetto esperto, pena l’impossibilità di parlare di analisi 
feomenologica dell’esperienza. Fatta questa precisazione teoreticamente 
importante, è sicuramente naturale spostare, a questo punto, la verifica 
dell’ipotesi sul piano dell’esperienza di un osservatore ingenuo. 
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