




Riassunto.

In questa tesi studio alcuni aspetti cognitivi del tempo musicale, inteso come frequenza della

pulsazione regolare della musica espressa in beats per minute (bpm). Il lavoro è articolato in quattro

argomenti.

Punto di inizio è la riflessione sulla stretta associazione tra controllo motorio e controllo tem-

porale nella performance musicale; riferendoci alla letteratura sull’interazione delle aree cerebrali

uditive e motorie, abbiamo condotto uno studio pilota sugli e!etti di un training uditivo sull’esecu-

zione pianistica; i primi risultati hanno indicato una tendenza al miglioramento nei partecipanti che

avevano seguito un training uditivo del tutto simile a quello ottenuto da coloro che avevano seguito

un training motorio.

Nel contesto degli studi sulla percezione e produzione del tempo abbiamo successivamente

indagato l’abilità di riprodurre e raddoppiare il tempo di un brano musicale; mentre la riproduzione

del tempo è stata molto accurata e omogenea per tutti i tempi target, i pianisti che hanno partecipato

non sono riusciti ad eseguire correttamente il raddoppio ma hanno invece aumentato il tempo target

di un valore, in prima approssimazione, costante.

Considerato che, come il suono, anche il tempo è una frequenza, nel terzo studio ci siamo chie-

sti se, in analogia con l’orecchio assoluto, esistesse una forma di abilità di memoria assoluta per

il tempo. Più della metà dei partecipanti (musicisti e non-musicisti) ha dato prestazioni superiori

al caso in almeno uno dei compiti sperimentali (identificazione e produzione). L’esperienza musi-

cale ha di!erenziato le prestazioni nel compito di identificazione ma non nella produzione. Questi

risultati suggeriscono che l’abilità di codificare e recuperare i tempi, senza un riferimento ritmico

(“tempo assoluto”) è piuttosto di!usa, indipendente dall’educazione musicale per quanto riguarda

la produzione ma ulteriormente a"nata dall’educazione musicale nell’identificazione.

Infine abbiamo studiato la possibilità che anche per i tempi, ordinati in una scala temporale

dal più lento al più veloce, esistesse un’associazione lineare con una rappresentazione mentale dello

spazio orientata da sinistra a destra, che è già stato dimostrato per i suoni, un e!etto StARC,

Spatial-Temporal Associations of Response Codes. Dall’analisi preliminari dei dati raccolti, non è

emersa una relazione tra gli stimoli e il lato di emissione delle risposte.



Abstract.

In this thesis I study some cognitive aspects of musical tempo, understood as the regular pul-

sation frequency in music, and expressed in beats per minute (bpm). This work is divided in four

arguments.

The starting point is a study on the relationship between motor control and temporal control

in musical performance. Based on the existing literature on the interaction of the auditory and

motor brain regions, we conducted a pilot study on the e!ects of an auditory training on piano

performance. The first results show that the improvement for the subjects that underwent auditory

training is very similar to the improvement obtained by subjects which underwent a motor training.

Successively, in the context of tempo perception and production studies, we investigated the

ability to reproduce and to double the tempo of a musical piece. While the tempo reproduction has

been very accurate and homogeneous for all the target tempos, the pianists who participated in the

experiment could not correctly double the tempo. However, they all increased the target tempo by

a value that can be considered roughly constant.

Given that tempo and sound are frequencies, in our third study we asked whether, similarly to

absolute pitch, there exists an absolute memory for tempo. Among participants in the experiments,

both musicians and non-musicians, more than half obtained results that cannot be accounted to

pure chance in at least one of the tasks (identification and reproduction). Musical experience di!e-

rentiated results in the identification tasks but not in the reproduction tasks. These results suggest

that the ability to encode and retrieve musical tempo, without a rhythmic reference (“absolute tem-

po”) is rather widespread and independent from musical education when considering production,

while identification is refined by musical education.

Finally we investigated the possibility that also for tempos, ordered on a temporal scale from

the slower one to the faster one, there could exist a linear association with a mental representation

of space, left to right oriented, that has already been observed for sounds, a StARC e!ect, Spatial-

Temporal Associations of Response Codes. From a preliminary analysis of data, no apparent relation

has emerged between the stimuli and the emissions of responses.
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1.2 Musica come attività sensomotoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2.1 Controllo motorio nella performance musicale. . . . . . . . . 10

1.2.2 Controllo temporale. Vie funzionali uditive. . . . . . . . . . . 13

1.2.3 Interazioni uditivo-motorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.2.4 Integrazione uditivo-motoria nella performance musicale. . . . 27

1.3 “E!etti di un training uditivo sull’esecuzione pianistica”. . . . . . . . 30

1.3.1 Metodo A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

1.3.2 Metodo B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

1.3.3 Discussione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2 Tempo musicale. 41

2.1 Ritmo, movimento e tempo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2.2 Ritmo musicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

2.3 Diverse accezioni del termine ‘tempo’ in musica. . . . . . . . . . . . 46

2.4 Tempo come metro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2.4.1 Pulsazione, battito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2.4.2 Organizzazione gerarchica del metro. . . . . . . . . . . . . . . 48

2.4.3 Notazione del tempo (metro). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

2.5 Tempo (bpm) come movimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

2.5.1 Tempo giusto e la determinazione del tempo. . . . . . . . . . 52

2.5.2 Notazione del tempo (bpm). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

2.6 Tempo nella performance musicale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56



ii INDICE

3 Percezione e produzione del tempo. 59

3.1 Organizzazione percettiva degli eventi sonori. . . . . . . . . . . . . . 59

3.1.1 Raggruppamenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

3.1.2 Percezione del metro e del tempo. . . . . . . . . . . . . . . . 63

3.2 Percezione e produzione del tempo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

3.2.1 Sincronizzazione con il beat (temporal tracking). . . . . . . . 68

3.2.2 L’induzione della pulsazione (beat induction). . . . . . . . . . 70

3.2.3 Un problema metodologico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

3.3 Una teoria sensomotoria del ritmo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

3.3.1 Percezione e produzione del ritmo in termini di cervello e corpo. 82

3.4 Discriminare modulazioni di tempo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

3.5 “Riproduzione e raddoppio del tempo”. . . . . . . . . . . . . . . . . 90

3.5.1 Metodo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

3.5.2 Risultati e discussione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

4 Memoria per il tempo. 107

4.1 Memoria musicale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

4.2 Codifica relativa e assoluta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

4.3 Memoria assoluta per il tempo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

4.4 “Codifica assoluta del tempo”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

4.4.1 Metodo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

4.4.2 Risultati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

4.4.3 Discussione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

5 Rappresentazione mentale del tempo. 129

5.1 Un sistema unico di elaborazione delle grandezze. . . . . . . . . . . . 129

5.1.1 Interazioni a livello cerebrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

5.1.2 Una interpretazione embodied. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

5.1.3 Riguardo la rappresentazione dei numeri su una dimensione

spaziale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

5.2 Associazioni spaziali per suoni di diversa altezza. . . . . . . . . . . . 138



INDICE iii

5.3 “Tempo e spazio: l’e!etto StARC”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

5.3.1 Metodo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

5.3.2 Risultati e discussione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

A Esperimento 1. Materiali. 155

B Esperimento 2. Materiali. 159

Bibliografia 163

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163



iv INDICE



Introduzione

Argomento.

Argomento di questa tesi è lo studio di alcuni aspetti cognitivi del tempo musi-

cale inteso come frequenza della pulsazione regolare della musica espressa in battiti

al minuto, beats per minute (bpm). Il mio interesse per il tempo nasce nel conte-

sto degli studi sulla performance musicale relativi alla tesi specialistica in psicologia

(Gratton, a.a. 2005-2006). La dimensione temporale, accanto agli aspetti dinamici

e di articolazione, è uno dei parametri su cui l’interprete può intervenire per ca-

ratterizzare in senso espressivo la sua esecuzione. Quindi, per quanto ‘arido’ possa

sembrare il tempo come indicazione metronomica, esso è tuttavia connesso stretta-

mente agli aspetti espressivi, si pensi ad esempio all’e!etto del ritardando finale, o a

quanto un’esecuzione in tempo troppo rapido o troppo lento possa alterare la resa di

un brano musicale. Nella mia lunga pratica di insegnante di pianoforte al Conserva-

torio, ho incontrato allievi che erano in grado di riprodurre perfettamente il tempo

che avevano dichiarato di aver scelto per l’esecuzione di un dato brano. Questo mi

ha portato a indagare se anche nella dimensione temporale potesse esistere un’a-

bilità simile a quella che, nella dimensione dell’altezza dei suoni, è detta ‘orecchio

assoluto’. Da questa prima indagine sperimentale altre domande sono emerse e ho

iniziato un percorso di studio sull’argomento.1

Nel capitolo 1 descrivo alcuni studi che hanno sottolineato l’implicazione del-

le aree corticali motorie (area motoria supplementare, corteccia premotoria) nella

percezione e produzione del beat ; la percezione della pulsazione musicale è vista es-

senzialmente come un fenomeno sensomotorio in quanto ci sono aspetti condivisi

tra i circuiti neurali uditivi e motori. In questo contesto teorico si colloca lo studio

sull’e"cacia di un training uditivo sulla performance pianistica.2 Sull’argomento ho

1L’esperimento è riportato nel capitolo 4. Nell’esposizione della tesi non seguo l’e!ettivo or-
dine cronologico degli esperimenti favorendo, mi auguro, una linea coerente nell’esposizione della
letteratura di riferimento.

2Gratton, I., & Agostini, T. “E!ects of an auditory training on piano performance” (work in
progress).
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seguito, come correlatore, due tesi di laurea specialistica.3 Nel primo lavoro, stu-

denti dei corsi superiori di pianoforte, dopo aver eseguito a prima vista un brano

musicale (test), sono stati sottoposti a due tipi di allenamento: un gruppo ha seguito

un training motorio, eseguendo per cinque volte di seguito il brano, l’altro gruppo ha

seguito un training uditivo, riascoltandolo per cinque volte consecutive. Il secondo

lavoro, ripetendo l’esperimento, ha introdotto un gruppo di controllo che ha svolto

un compito alternativo, di memoria. Dopo la fase di allenamento i pianisti dovevano

rieseguire il brano (re-test). La di!erenza tra il numero di errori commessi al test

e al re-test, valutati secondo una tabella di tipologie appositamente preparata, ha

indicato nel primo esperimento una tendenza al miglioramento del tutto simile nei

gruppi con training motorio e uditivo e, nel secondo esperimento, che nessun mi-

glioramento significativo si manifesta nel gruppo di controllo. Se confermato da uno

studio che integri i due metodi precedenti e ampli il numero dei partecipanti, questo

risultato potrebbe esser di estremo interesse anche per le applicazioni pratiche nel

campo della didattica dello strumento.

Nel capitolo 2 approfondisco alcuni aspetti della nozione teorica di tempo musi-

cale; entro quindi nello specifico degli studi sulla percezione e produzione del tempo

e sui modelli teorici (capitolo 3). Il terzo capitolo si conclude con uno studio sul-

l’abilità di riprodurre esattamente (relazione 1:1) o raddoppiare (relazione 1:2) il

tempo.4 Sedici pianisti esperti hanno ascoltato le prime quattro battute di un Pre-

ludio di Bach (stimolo), presentate con tempi diversi, ed hanno quindi svolto due

compiti. I tempi scelti per gli stimoli erano spontanei, prodotti dai partecipanti in

una fase di pre-test e dati, scelti dallo sperimentatore su una scala temporale pre-

disposta per l’esperimento. I compiti consistevano nel riprodurre lo stimolo con lo

stesso tempo con cui i partecipanti lo avevano ascoltato (equalling task) e con un

tempo doppio (doubling task). I pianisti sono stati estremamente accurati nel ripro-

durre i tempi, viceversa non sono stati capaci di raddoppiarli correttamente; le loro

produzioni del tempo doppio, si collocavano tra le riproduzioni teoriche 1:1 e 1:2.

3(Di Maulo Venezian, a.a. 2007-2008) e (Klanjscek, a.a. 2009-2010).
4Gratton, I., Bisesi, E., & Vicario, G. B. “Can the tempo be exactly doubled?” (in preparazione).
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Non è stata osservata alcuna di!erenza tra le prestazioni con tempi spontanei e tem-

pi dati. Nonostante il rapporto 1:2 sia veramente basilare nelle relazioni ritmiche,

i pianisti, anche se esperti, non sono riusciti ad eseguirlo correttamente. Un’analisi

successiva sui dati del pre-test (produzione dei tempi spontanei) ha fornito qualche

spunto a favore dell’esistenza di una memoria per il tempo musicale.

Nel capitolo 4 a!ronto l’argomento della memoria per il tempo e descrivo un

lavoro sperimentale in cui 30 partecipanti (15 musicisti e 15 non-musicisti) hanno

ascoltato una ‘scala temporale’ di sette tempi, appositamente generata per l’espe-

rimento, associati a sette etichette numeriche, ed eseguito quindi due compiti di

memoria.5 Nel compito di identificazione, sentito uno dei tempi i partecipanti do-

vevano indicare, nominandola, l’etichetta numerica corrispondente; nel compito di

produzione, vista un’etichetta numerica, dovevano battere con le dita sul tavolo il

tempo corrispondente. Tra due prove consecutive veniva presentato un distrattore

musicale e visivo per impedire che i partecipanti nel dare le risposte si riferissero ai

tempi precedenti. Più della metà dei partecipanti ha dato prestazioni superiori al

caso in almeno uno dei compiti. L’esperienza musicale ha di!erenziato le prestazioni

nel compito di identificazione ma non nella produzione. Questi risultati suggeriscono

che l’abilità di codificare e recuperare i tempi, senza avere un riferimento ritmico, cioè

il “tempo assoluto”, è piuttosto di!usa, indipendente dall’educazione musicale per

quanto riguarda la produzione, ma ulteriormente a"nata dall’educazione musicale

nell’identificazione.

Nel capitolo 5 esamino un aspetto della rappresentazione mentale del tempo, te-

ma che si pone all’attenzione già dallo studio sul raddoppio dei tempi ma soprattutto

in quello sulla memoria. Ci sono forti evidenze che sia i numeri che le altezze dei

suoni siano rappresentati mentalmente su una dimensione spaziale (e!etti SNARC

e SMARC, Spatial-Numerical e Spatial-Musical Associations of Response codes). In

questa cornice teorica si colloca uno studio (argomento di una tesi di laurea spe-

cialistica che ho seguito come correlatore,6 e di una seconda in svolgimento) sulla

5Gratton, I., Brandimonte, M. A., & Bruno, N. (submitted) “Absolute encoding of Tempo in
Musicians and Non-Musicians”, Music Perception Journal.

6(Simonin, a.a. 2008-2009)
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possibilità che la rappresentazione mentale dei tempi, ordinati dal più lento al più

veloce, sia associata a una rappresentazione dello spazio orientata da sinistra a de-

stra, che esista cioè un e!etto StARC, Spatial-Temporal Associations of Response

Codes.7 La metodologia adottata è quella riportata nella letteratura sullo SNARC

e!ect ; gli stimoli acustici utilizzati sono stati nove tempi diversi, con rapporto di

frequenza fisso, realizzati con il click del metronomo e con un suono del pianoforte.

L’analisi dei primi dati non ha evidenziato una corrispondenza significativa tra i

tempi musicali e il lato di emissione delle risposte.

Nota sui limiti terminologici e sulla redazione.

Il termine ‘tempo’ nella terminologia musicale è ambiguo in quanto si riferisce

a più significati: indicazione del tempo, metro, tempo metronomico, oltre a tempo

di sonata, di sinfonia o di concerto; inoltre ‘tempo’ si alterna a ‘ritmo’ e i due

termini arrivano a scambiarsi e quasi ad assimilarsi. Perciò è utile specificare che

in questo lavoro mi riferisco sempre a tempo come frequenza, espressa in battiti al

minuto, beats per minute (bpm), e pertanto non adotto una grafia particolare per

contraddistingue questa accezione dalle altre possibili; i pochi casi in cui non è cos̀ı

saranno specificati nel testo.

Per l’impostazione generale dell’esposizione dei risultati e delle citazioni biblio-

grafiche, mi sono attenuta alle linee guida del Publication Manual of the American

Psychological Association, sesta edizione (2009); perciò gli autori che compaiono nel

testo sono citati con il solo cognome e le citazioni bibliografiche, sempre nel testo,

possono avere la forma (Autore, data) o Autore (data).

Per la scrittura dei numeri ho seguito l’uso anglosassone indicando la separazione

decimale con il punto e quella fra migliaia con la spaziatura.

Ho mantenuto l’inglese per i termini specifici più frequenti e comuni nella lette-

ratura scientifica di riferimento, ad esempio beat, trial, neuroimaging, feedforward

etc. senza evidenziarli con il corsivo se non alla prima occorrenza. Anche i termini

inglesi entrati ormai nell’uso corrente italiano (ad esempio performance, target, ran-

7Gratton, I., Fumarola, A., & Agostini, T. “Tempo and space: the StArc e!ect” (work in
progress).
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ge, training etc.) non sono stati evidenziati con il corsivo; per stabilire quali termini

rientrino in questa categoria mi sono basata sulla loro presenza nel Dizionario Gar-

zanti on line della Lingua Italiana.8 Per rendere più semplice la lettura del testo,

ho usato gli acronimi relativi alle espressioni inglesi, ad esempio e!etto SNARC,

Spatial-Numerical Association of Response Code, e non e!etto ASNCR che suone-

rebbe alquanto non-familiare; lo stesso per SD, deviazione standard, PMC, corteccia

premotoria e cos̀ı via per tutti i casi simili. Anche i termini che compaiono nelle

figure sono rimasti in inglese, come nella preparazione dei relativi articoli scientifici.

Questa scelta a favore di un’ampia terminologia in lingua inglese, è stata adotta-

ta esclusivamente per l’esigenza di conformarmi all’utilizzo di!uso nella letteratura

di riferimento; spero che il vantaggio dato dalla familiarità con i termini specifici,

ripaghi dal fastidio per l’impiego di questo orribile ‘itanglese’.

Ringraziamenti. Un ringraziamento speciale va al Conservatorio “G. Tartini”

di Trieste per la cooperazione, in particolare al direttore, Maestro M. Parovel, per

la disponibilità dimostratami e alla professoressa S. Tarabocchia, vicedirettore, per

il prezioso aiuto nell’individuazione dei possibili partecipanti e nell’organizzazione

logistica degli esperimenti. Un grazie particolarmente sentito va alla collega, profes-

soressa M. T. Trevisan che ha sollecitato molti allievi a partecipare e, con grande

riconoscenza, a tutti gli allievi che mi hanno gentilmente o!erto la loro disponibilità.

8Consultabile al seguente URL < http://garzantilinguistica.sapere.it/dizionario/it/ >. [Data di
accesso 28 marzo 2011]
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Capitolo 1

Integrazione uditivo-motoria

nella musica.

Indice

1.1 Biologia ed evoluzione della musica. . . . . . . . . . . . . 1

1.1.1 Musica e linguaggio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.2 Musica come attività sensomotoria. . . . . . . . . . . . . 9

1.2.1 Controllo motorio nella performance musicale. . . . . . . . 10

1.2.2 Controllo temporale. Vie funzionali uditive. . . . . . . . . . 13

1.2.3 Interazioni uditivo-motorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.2.4 Integrazione uditivo-motoria nella performance musicale. . . 27

1.3 “E!etti di un training uditivo sull’esecuzione pianistica”. 30

1.3.1 Metodo A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

1.3.2 Metodo B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

1.3.3 Discussione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

1.1 Biologia ed evoluzione della musica.

La musica viene generalmente considerata da una prospettiva culturale, come pro-

dotto della cultura umana; in questo senso è un costrutto che varia da cultura a

cultura. Occorre precisare che, in questo contesto, con il termine musica non inten-

diamo esclusivamente la musica tonale occidentale, che si rivolge a un’élite colta, ma

più in generale la musica popolare; intendiamo quindi un tipo di musica vicino al

concetto di musica funzionale introdotto da Nettl a indicare quel tipo di musica che

“è piacevole per la maggior parte dei membri di una data cultura” (Nettl, 1973); un
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esempio sono le musiche tribali e popolari che coinvolgono tutta la popolazione. La

maggior parte delle ricerche attuali usano materiale di questo tipo, accessibile alla

maggior parte degli individui di quella data cultura, e sono condotte con musicisti

e non musicisti. Tra l’altro è alquanto interessante e sorprendente che i musicisti

non necessariamente sono avvantaggiati, rispetto ai non musicisti, nei compiti di

produzione; questa osservazione è stata riportata da Peretz (2006) relativamente al-

l’apprendimento di una canzone popolare, un compito di base che chiunque di noi

può padroneggiare.

Lungo la storia dell’uomo e attraverso le diverse culture, gli individui hanno

prodotto e gioito della musica nelle sue diverse forme (Merriam, 1964). Tuttavia

ci sono alcune caratteristiche condivise dalle diverse epoche e culture musicali; non

propietà completamente universali, che sono considerate rare dagli etnomusicologi,

ma aspetti che ricorrono ripetutamente in diverse tradizioni musicali. Tra questi,

l’importanza della musica nei rituali, la propensione a danzare sul beat,1 l’esistenza

di ninne nanne e parecchie proprietà strutturali della musica, come ritmi periodici,

scale con passi di diverse grandezze, ruolo particolare di talune note (McDermott,

2009). I sistemi tonali di scale sono quasi universali nelle diverse culture; la maggior

parte delle culture usa sistemi stabili di scale che condividono diverse proprietà

come l’impiego di un dato numero di suoni in un’ottava, ripetuti attraverso le altre

ottave, e l’equivalenza delle ottave (Dowling & Harwood, 1986). Un altro aspetto

che sembra veramente universale è l’organizzazione ritmica periodica (pattern di

beat) che non è presente nel linguaggio, ricco invece di una dimensione ritmica

non periodica (Patel, 2008). Ci sono evidenze che i neonati possono percepire la

regolarità temporale del beat e questo può suggerire l’esistenza di un meccanismo

percettivo potenzialmente innato (Bergeson & Trehub, 2002). Oltre alla percezione

della regolarità del beat, solitamente cogliamo anche un’organizzazione gerarchica,

data dalla presenza di accenti regolari, che è definita come metro (London, 2004).2

Un valzer, ad esempio, ha un metro ternario, i beat sono sentiti a gruppi di tre, e

1Vedere il paragrafo 2.4 (pagina 47).
2Vedere il paragrafo 2.4 (pagina 47).
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quando balliamo un valzer facciamo un passo più lungo ogni tre; viceversa una marcia

ha un metro binario, i beat sono sentiti in gruppi di due, come il susseguirsi dei passi,

uno - due, uno - due ... etc. Anche riguardo al metro, l’organizzazione gerarchica

dei beat, esistono alcune evidenze sperimentali che indicano che esso è percepito dai

bambini piccoli (Hannon & Johnson, 2005) ma i risultati sono controversi (Patel,

2008).

Da un punto di vista della psicologia dello sviluppo, è interessante osservare che

anche i bambini molto piccoli rispondono fortemente alla musica. Questo potrebbe

indicare che la musica è in qualche modo hardwired nel cervello dell’uomo. A favore

di una base innata esistono evidenze sperimentali che indicano che già nei neonati

sono presenti abilità musicali, come la capacità di codificare melodie e toni, avere

preferenze per combinazioni consonanti di note rispetto a combinazioni dissonanti e

percepire periodicità ritmiche (Trehubb & Hannon, 2006). Queste sarebbero quindi

abilità presenti alla nascita indipendentemente dall’esperienza musicale. Tra queste

è stata osservata anche l’abilità di percepire relazioni tra i suoni (percezione del

contorno delle melodie e delle relazioni sequenziali). Inoltre i meccanismi sintattici

per la musica comprendono meccanismi simili a quelli del linguaggio3 e forse di altre

abilità cognitive (Koelsch, Gunter, Wittfoth, & Sammler, 2005).

Considerati gli studi della psicologia dello sviluppo, la musica potrebbe esser

considerata anche come appartenente alla nostra natura. Questo punto di vista, che

considera la musica più come una funzione biologica che come prodotto culturale

è piuttosto recente (Peretz, 2006). L’essere umano è per definizione un organismo

biologico, di conseguenza possiamo considerare da una prospettiva biologica ogni

prodotto del cervello umano. Tuttavia il cervello umano è anche un sistema estre-

mamente flessibile che può apprendere ed inventare codici e abilità che possono venir

trasmesse ad altri, attraverso meccanismi non genetici. Recentemente c’è stato un

aumento di interesse per lo studio delle basi biologiche della musica e della pos-

sibilità di abilità musico-specifiche (Peretz & Coltheart, 2003), (Zatorre & Peretz,

2001). Alcuni studiosi propongono l’esistenza di un core mechamism che darebbe

3Sull’argomento vedere il paragrafo seguente.
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agli umani, indipendentemente dalla formazione musicale, la capacità di cantare una

melodia, muoversi in tempo con la musica e provare emozioni ascoltandola. Peretz e

Coltheart (2007) descrivono questi meccanismi come un sistema di moduli, ciascuno

dei quali è dedicato all’analisi o all’elaborazione di aspetti musicali specifici, come

ad esempio il controllo melodico, gli intervalli, il ritmo.

Riguardo le abilità musicali esistono due posizioni opposte. Da un lato la capa-

cità di acquisire abilità musicali è vista come un adattamento evolutivo, plasmato

dalla selezione naturale e governato da geni; la facoltà musicale si è evoluta attra-

verso la selezione naturale o sessuale, ha chiaramente un ruolo evolutivo e viene

sottolineata la sua universalità (Christiansen & Kirby, 2003), (Wallin, Merker, &

Brown, 2000). Dall’altro le abilità musicali sono viste come il risultato di capacità

di apprendimento generiche ‘multiuso’, general-purpose, plasmate dall’ambiente cul-

turale, nello scenario della tabula rasa. Alcuni studiosi ritengono che la musica non

abbia un ruolo adattivo nell’evoluzione umana; ad esempio Pinker la considera un

‘dolcetto uditivo’, auditory cheesecake, un sottoprodotto della selezione naturale che

servirebbe solo per ‘solleticare’, to tickle, le vere funzioni adattive (Pinker, 1997).

Quindi una possibilità potrebbe essere che l’abilità musicale non sia stata diretta-

mente selezionata, ma sia semplicemente una conseguenza di altre pressioni selettive

e che sia stata associata per caso a un tratto adattivo.

Ma se l’abilità musicale osservata nei bambini è il risultato della selezione na-

turale, in che modo questa abilità renderebbe più adatto l’uomo? Quali funzioni

adattive possono esser state svolte dalla musica nelle attività ancestrali, tali da for-

nire i suoi praticanti con un vantaggio per la sopravvivenza nella selezione naturale?

Già Darwin (1871) riteneva che la musica servisse per attrarre il partner sessua-

le; questo punto di vista è stato recentemente ripreso da Miller (2000) che sostiene

che l’impulso a fare musica, e a creare forme artistiche in generale, è un modo per

‘impressionare’ il possibile partner sessuale con la qualità del proprio cervello e di

conseguenza, dei propri geni. Egli ritiene che l’intelligenza machiavellica abbia gio-

cato e giochi tuttora un ruolo come agente nel processo di selezione sessuale, e che

la musicalità costituisca un segno del possesso di tale intelligenza. Tuttavia il punto
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di vista dominante riguardo gli aspetti adattivi della musica è relativo al livello del

gruppo piuttosto che al livello individuale e si considera la musica come elemento

che favorisce la coesione di gruppo (Wallin et al., 2000). La musica, in vari luoghi e

in diverse culture, è presente in quasi ogni genere di riunione sociale, dai rituali alle

cerimonie religiose e alla danza, e ra!orza i legami interpersonali e il senso di appar-

tenenza al gruppo. Le abilità musicali possono quindi aver favorito l’adattamento

riproduttivo, rinforzando le relazioni interpersonali e la solidarietà di gruppo (Hauser

& McDermott, 2003); (Miller, 2000). Il passo iniziale di questo processo potrebbe

essere il canto e il linguaggio espressivo materno, che genererebbe una comunione

emotiva attraverso una sorte di ‘contagio emotivo’, consistente nella tendenza a mi-

mare e sincronizzarsi automaticamente con comportamenti espressivi, movimenti e

vocalizzi di un’altra persona (Hatfield, Cacioppo, & Rapson, 1994).

1.1.1 Musica e linguaggio.

L’ipotesi che un sistema di comunicazione a-referenziale, simile al canto, abbia pre-

ceduto il linguaggio nella storia dell’evoluzione umana, era già stata proposta da

Darwin (1871). Egli supponeva che qualche antico progenitore dell’uomo avesse pro-

babilmente usato la voce per produrre cadenze musicali con fini comunicativi; questo

in uno stadio intermedio della storia dell’evoluzione dell’uomo, caratterizzato da un

sistema comunicativo più simile alla musica che al linguaggio, che avrebbe avuto il

ruolo di precursore sia per il linguaggio che per la musica. Gli umani, dalla divisione

dagli scimpanzé, sarebbero passati quindi attraverso almeno un sistema di comunica-

zione prelinguistico, o protolinguaggio, prima di realizzare pienamente il linguaggio.

L’ipotesi, da allora, è stata ripresa e riproposta da molti altri studiosi, ad esempio da

Mithen (2006). L’opinione di Mithen è che il sistema di comunicazione pre-umano,

sarebbe stato tanto musicale che linguistico; un precursore unico della musica e del

linguaggio che, a un certo punto della nostra storia evolutiva, si sarebbero divisi

in due sistemi distinti. Mithen si riferisce al sistema di comunicazione dei primi

ominidi come al ‘Hmmmm’ e lo ipotizza come olistico, multi-modale, manipolativo

e musicale; olistico in quanto il suo significato deriva dall’intera frase come singola
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entità, manipolativo perché oltre a riferirsi ad oggetti nel mondo, può portare chi

ascolta a pensare o comportarsi in un modo particolare.4

È possibile che i richiami a voce alta dei primi ominidi condividessero queste

caratteristiche con le scimmie, fornendo le basi da cui il linguaggio umano si sa-

rebbe sviluppato. I richiami a lunga distanza prodotti dalle grandi scimmie sono

comunemente caratterizzati da note tonali, frasi stereotipate, note bitonali, accele-

randi nel ritmo e anche rallentandi alla fine della frase. Questi richiami sono simili a

quanto producono i bambini attorno agli otto mesi di età, le vocalizzazioni simili al

linguaggio che culminano nel babbling (produzione di sillabe ben formate che hanno

proprietà spettro temporali del linguaggio degli adulti) ma sono articolati in maniera

più povera. Questi aspetti dei richiami tra scimmie sono stati studiati soprattutto

nei gibboni perché tutte le specie di gibboni usano una varietà di diverse combina-

zioni di suoni, tradizionalmente denominate ‘canti’. Come esito di un processo detto

song-splitting, se una componente venisse vocalizzata indipendentemente da altre

parti, il risultato sarebbe non più un canto, ma potrebbe costituire una condotta

simile al linguaggio parlato. L’evoluzione del song-splitting nel canto dei gibboni

potrebbe fornire una cornice concettuale per ricostruire il processo che ha portato

dal sistema comunicativo basato sul canto, al linguaggio parlato (Masataka, 2007).

Il crescente interesse per lo studio delle basi cerebrali della musica ha portato ad

approfondire lo studio delle relazioni tra l’elaborazione del linguaggio e della musica.

Quali sono le relazioni neurali e cognitive tra musica e linguaggio? Sono sistemi ce-

rebrali separati, ‘modulari’ che operano in maniera diversa, o ci sono sovrapposizioni

significative? Come il linguaggio, la musica è un universale umano in cui elementi

discreti sono organizzati in sequenze strutturate gerarchicamente, secondo principi

sintattici. La sintassi può esser definita come un insieme di principi che governano

le combinazioni di elementi strutturali discreti, come parole o suoni musicali, in se-

quenze. Questi elementi sono organizzati secondo principi combinatori che operano

4Un’altra ipotesi sull’evoluzione del linguaggio riguarda la rappresentazione di movimenti delle
mani e del volto correlati al linguaggio, nell’area di Broca; precursore del linguaggio non sarebbero i
‘vocalizzi’ dei primati ma piuttosto la gestualità orofacciale e delle mani che attiva regioni cerebrali
molto simili a quelle attivate dal linguaggio, (Nishitani, Schürmann, Amunts, & Hari, 2005). Vedere
anche il paragrafo 1.2.3.2 (pagine 25 e 26).
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a livelli multipli, ad esempio nella formazione delle parole, degli incisi e delle frasi

nel linguaggio, e degli accordi, delle progressione di accordi e delle tonalità nella

musica. L’abilità sintattica consente alla mente di compiere una notevole trasfor-

mazione dell’input sensoriale, in quanto una semplice sequenza lineare di elementi,

è percepita in termini di relazioni gerarchiche e di schemi organizzati di significati.

Nel linguaggio, un possibile significato convogliato dalla sintassi è ‘chi ha fatto cosa

a chi’; nella musica un significato portato dalla sintassi è lo schema di tensione e

risoluzione, a livello armonico e ritmico, esperito mentre ascoltiamo la musica che si

svolge nel tempo.

Parte cruciale dell’elaborazione sintattica è l’integrazione strutturale, che con-

siste nel connettere mentalmente un elemento entrante X (input) a un elemento Y

della struttura già esistente, che è in continua evoluzione. L’aspetto rilevante è che

sia nell’elaborazione sintattica linguistica (Gibbson, 2000), che musicale (Lerdhal,

2001), connettere elementi mentalmente distanti richiede maggiori risorse cognitive.

I modelli teorici per la valutazione della distanza tra parole e tra suoni o accordi sono

forniti da due teorie cognitive sull’elaborazione sintattica nei due domini. La ‘teoria

della dipendenza dalla posizione’, Dependency Locality Theory (DLT), di Gibbson

(2000), distingue due componenti nell’elaborazione sintattica linguistica, l’imma-

gazzinamento e l’integrazione strutturali, fornendo una base teorica per calcolare il

costo richiesto da questi processi sintattici; tale costo è basato sulla misura della

distanza tra le parole in base al numero di referenti linguistici richiesti per giungere

al sito di integrazione, al significato complessivo della frase. La ‘teoria dello spazio

tonale’, Tonal Pitch Space Theory (TPS), di Lerdhal (2001), propone un modello

algebrico dello spazio musicale per quantificare la distanza tra i suoni e le tonalità,

rappresentati rispettivamente su una spirale e su un circolo. È stato osservato che

un accordo target è giudicato più rapidamente e accuratamente se è armonicamente

vicino al contesto e che questo vantaggio non è dovuto a una somiglianza di superfi-

cie, degli aspetti fisici acustici tra l’accordo e il contesto armonico, ma proprio alla

loro distanza in uno spazio cognitivo strutturato (Bigand & Pineau, 1997), (Tillman

& Bigand, 2001), (Justus & Bharucha, 2001).
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E’ importante distinguere tra le rappresentazioni sintattiche, che si riferiscono

alle conoscenze strutturali a lungo termine, relative a uno specifico dominio, e i pro-

cessi sintattici che si riferiscono alle operazioni condotte su quelle conoscenze (Patel,

2003). Musica e linguaggio si sovrappongono in modo importante nell’elaborazione

cerebrale ma l’aspetto condiviso dall’elaborazione sintattica musicale e linguistica

sono i processi sintattici (che coinvolgono le aree cerebrali frontali) e non le rap-

presentazioni mentali strutturali (che coinvolgono le aree cerebrali posteriori). Il

livello delle rappresentazioni mentali infatti è di!erente nella sintassi linguistica e

musicale; le categorie grammaticali, come nomi e verbi e le funzioni grammaticali,

come soggetto e oggetto non hanno paralleli in musica. L’ ‘ipotesi di integrazione

delle risorse sintattiche condivise’, Shared Syntactic Integration Resource Hypothe-

sis (SSIRH), proposta da Patel (2003), assume che le stesse risorse neurali siano

coinvolte nel processo di integrazione strutturale nei due domini. In uno studio sui

potenziali ERP, event-related potential, è stato dimostrato che durante l’elaborazione

simultanea di accordi e parole, l’elaborazione sintattica musicale (riflessa nell’ERAN,

early right anterior negativity) interagisce con quella linguistica (riflessa nell’ELAN,

early left anterior negativity), indicando una forte sovrapposizione di risorse neurali

nei due processi (Koelsch et al., 2005). Il principale generatore dell’ERAN è stato

localizzato nella corteccia fronto-laterale inferiore in entrambi gli emisferi, nell’area

BA44 inferiore cruciale, nell’emisfero sinistro, anche nell’elaborazione della sintassi

linguistica (Maess, Koelsch, Gunter, & Friederici, 2001). In uno studio preceden-

te era stato osservato che l’elaborazione di incongruenze sintattiche in entrambi i

domini elicitava un un evento P600, late positivity, presumibilmente provocato dal-

la ri-analisi sintattica seguente alla percezione dell’irregolarità. Dato che l’ELAN

è considerato riflettere la costruzione iniziale della struttura sintattica (Friederici,

2002), possiamo ipotizzare che le risorse per l’elaborazione sintattica non siano con-

divise soltanto a livello dell’integrazione sintattica, ma anche a stadi inferiori di

elaborazione importanti per l’assegnazione dei ruoli tematici (‘chi fa cosa a chi’) in

base alle informazioni morfosintattiche (Koelsch et al., 2005). Inoltre, a livello più

generale, osserviamo che l’elaborazione sintattica, nella musica e nel linguaggio, si
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basa su meccanismi che mediano l’elaborazione di informazioni sequenziali complesse

che appaiono, almeno parzialmente, collocati nelle aree premotorie, compresa l’area

BA44, nell’emisfero sinistro, area di Broca.

1.2 Musica come attività sensomotoria.

Uno degli sviluppi recenti più interessanti nella ricerca psicologica è lo studio della

stretta relazione tra percezione e azione. La percezione, più che essere il compimento

di un’attività di un sistema sensoriale e cognitivo, è piuttosto centrata sull’azione

che abbiamo bisogno di svolgere nel nostro quotidiano; serve per controllare le inte-

razioni dell’organismo con l’ambiente, non per elaborare rappresentazioni, simboli;

le azioni richiedono di essere pianificate, guidate e confermate dalla percezione. Co-

minciano a raccogliersi evidenze che percezione e azione condividono codici comuni

nel cervello (Hommel, Müsseler, Aschersleben, & Prinz, 2001) e sono state identifi-

cate aree del cervello in cui sono localizzati questi codici (Rizzolati & Arbib, 1998)

e (Iacoboni et al., 1999). Precedentemente il punto di vista ecologico aveva già sot-

tolineato la stretta relazione tra percezione e azione; Gibson è stato forse il primo

a sottolineare l’idea che per studiare la mente occorre studiare l’ambiente in cui la

mente lavora. Occorre considerare non solo l’organismo attivo, ma l’organismo at-

tivo che interagisce con il mondo simultaneamente con più organi di senso (Gibson,

1966). Le azioni dipendono da proprietà, limitazioni e stati correnti del corpo e cos̀ı

anche la percezione può riflettere quelle stesse proprietà, limitazioni e stati (Repp,

2007).5

La musica è un fenomeno sensoriale che elicita risposte percettive ma anche emo-

tive; inoltre la musica è anche azione, essa ‘ci muove’ pertanto, sia che l’eseguiamo

a uno strumento o che l’ascoltiamo battendo il tempo, cantando o danzando, la

nostra esperienza sensoriale (uditiva) sarà intimamente legata con l’azione. Noi ci

muoviamo in risposta alla musica e per fare musica. Cos̀ı la musica è un eccellente

esempio del ciclo percezione-azione, che può servire per comprendere i circuiti neurali

5Sull’argomento, vedere anche il paragrafo 5.1.2 a pagina 132.
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coinvolti nell’associazione sensomotoria e per dare una visione panoramica sull’or-

ganizzazione neurale di condotte molto complesse, come l’esperienza della musica.

Questo punto di vista o!re una visione del cervello in cui, nel dominio musicale, i

sistemi motorio e percettivo uditivo sono associati attraverso livelli multipli di ela-

borazione; da quelle relativamente semplici implicate nel battere il piede in sincronia

con un beat percepito, a quelle più complesse implicate nella danza, nel canto o nello

suonare uno strumento musicale (Janata & Grafton, 2003).

Nella performance musicale sequenze di azione e percezione sono strettamente

associate perché, con una specifica azione lo strumentista deve produrre un determi-

nato suono (controllo motorio), al tempo appropriato (controllo temporale), spesso in

risposta a un evento precedente (nel contesto di sequenze di suoni e azioni), (Janata

& Grafton, 2003). Il controllo temporale si riferisce non solo al momento esatto in

cui compiere l’azione necessaria per produrre il suono, ma anche alla capacità di

seguire la struttura ritmica del brano che si esegue e il suo tempo (bpm) globale.

Nella performance musicale c’è quindi un coinvolgimento strettamente correlato dei

domini uditivo e motorio.

1.2.1 Controllo motorio nella performance musicale.

Durante un’esecuzione musicale sono richieste almeno tre funzioni motorie di base

che riguardano l’aspetto temporale, ossia il timing del movimento, la sequenzialità

e l’organizzazione spaziale dei movimenti. Il timing accurato dei movimenti è in

relazione all’organizzazione del ritmo musicale, mentre la sequenzialità e gli aspetti

spaziali sono relativi alla produzione di determinati suoni sullo strumento musica-

le. Lo studio della produzione musicale richiede di considerare queste funzioni in

modo integrato e di cercare di individuare i contributi specifici di particolari regioni

cerebrali al loro controllo.

L’abilità di un preciso controllo temporale dei movimenti è stata attribuita a un

meccanismo neurale in cui il tempo è rappresentato attraverso impulsi o oscillazioni,

(A. M. Wing, 2002) ma è stato anche ipotizzato che essa sia la proprietà emergente

della cinematica del movimento stesso, ad esempio da Mauk e Buonomano (2004).
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Studi di neuroimaging funzionali e studi su pazienti con lesioni cerebrali, citati da

Zatorre, Chen e Penhune (2007), hanno ricondotto il controllo temporale del movi-

mento a parecchie regioni corticali e sub corticali, i gangli della base, il cervelletto e

l’area motoria supplementare (SMA).

I gangli della base, e probabilmente la SMA, potrebbero essere più importanti

per il controllo del movimento su scale temporali ampie (un secondo e oltre), mentre

il cervelletto potrebbe essere più importante per il controllo della temporalità dei

movimenti su scale temporali minori (millisecondi) (Buhusi & Meck, 2005). I gangli

della base sono attivi in compiti che richiedono movimenti a tempo delle dita (Rao

et al., 1997) e sono coinvolti nel controllo di specifici parametri motori, ad esempio la

forza, che contribuiscono alla precisione del timing (Pope, Wing, Praamstra, & Miall,

2005). In uno studio che impiega compiti di discriminazione di durate, si è trovato

che anche i gangli della base hanno un ruolo importante nella codifica degli intervalli

temporali, di solito per intervalli temporali maggiori (Belin et al., 2002). L’opinione

è che i gangli della base svolgano una parte del processo decisionale operante con

meccanismi di soglia; essi assicurerebbero una risposta motoria, o l’aggiornamento

della memoria di lavoro, solo quando viene raggiunto un livello di attivazione (Ivry

& Spencer, 2004).

Il cervelletto ha anche un ruolo nel controllo temporale delle traiettorie dei movi-

menti (Balasubramanian, Wing, & Da!ertshofer, 2004), nel feedforward e nella cor-

rezione degli errori (Shimansky, Wang, Bauer, Bracha, & Bloedel, 2004).6 Riguardo

il ruolo del cervelletto solitamente sono state rilevate attivazioni cerebellari unila-

terali, controlaterali all’attivazione corticale principale, ma è stata rilevata anche

un’attivazione di entrambi gli emisferi cerebellari; l’alto livello di questa attivazione

è riferito alle durate piuttosto brevi, dell’ordine di 300 ms, usate in compiti speri-

mentali che consistevano in discriminazione di durate. Altri dati suggeriscono che

l’attivazione del cervelletto avviene in genere soltanto attorno all’onset dello stimolo,

(Belin et al., 2002). Solitamente gli studi che esaminano il ruolo del cervelletto han-

no usato eventi di meno di un secondo, mentre studi che hanno esaminato i gangli

6Vedere anche pagina 23.
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della base hanno usato intervalli di alcuni secondi o più. Se ne potrebbe ricavare

la convinzione che il cervelletto è cruciale per l’analisi di intervalli temporali brevi,

mentre altre strutture, come i gangli della base, lo sono per intervalli più lunghi.

Tuttavia è possibile che con il crescere dell’intervallo target entrino in gioco altri

processi, ad esempio di memoria e attenzionali (Hazeltine, Helmut, & Ivry, 1997),

pertanto una chiara dissociazione tra il contributo del cervelletto e dei gangli della

base all’elaborazione temporale rimane ancora elusivo. Questi studi hanno esami-

nato ritmi estremamente semplici, chiedendo ad esempio ai partecipanti di battere

con un dito sulla tavola a ritmo costante. Alcuni esperimenti che hanno usato ritmi

più complessi hanno individuato il coinvolgimento della corteccia premotoria dor-

sale (dPMC), degli emisferi cerebellari laterali e della corteccia prefrontale (Chen,

Penhune, & Zatorre, 2008).

Gli aspetti sequenziali del movimento sono stati indagati in relazione all’ordine

dei singoli movimenti, ad esempio la sequenza delle diverse dita sulla tastiera del

pianoforte, o al coordinamento di subcomponenti di movimenti multi-articolati più

complessi. Nella produzione e nell’apprendimento di sequenze motorie sono coinvol-

ti i gangli della base, la SMA e la pre-SMA, il cervelletto, le cortecce premotorie e

prefrontali, ma i loro contributi e il modo in cui collaborano non è ancora chiaro. Il

cervelletto sembra esser importante per l’apprendimento di sequenze e per l’integra-

zione di singoli movimenti in sequenze uniche (Penhune & Doyon, 2005) mentre la

pre-SMA e la SMA sono coinvolte nell’organizzazione, o chunking, di sequenze più

complesse di movimenti (Sakai, Hikosaka, & Nakamura, 2004). Studi che usavano un

contesto musicale hanno indicato che sequenze complesse richiedono anche l’attività

dei gangli della base, della dPMC e del cervelletto. Pochi studi hanno di!erenzia-

to le componenti sequenziali e spaziali di una serie di movimenti, suggerendo che

sistemi neurali separati potrebbero sottendere a queste abilità. Uno studio sull’ac-

curatezza spaziale in violoncellisti esperti non ha trovato, durante l’esecuzione, la

tipica relazione inversa tra distanza e accuratezza per i movimenti delle dita (Chen,

Woollacott, & Pologe, 2006). Studi recenti hanno individuato un ruolo della dPMC

nell’apprendimento di traiettorie spaziali (Chen et al., 2006), tuttavia quest’area di
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ricerca richiede ulteriori contributi.

In generale questi risultati indicano che il timing del movimento non è controllato

da una sola regione cerebrale ma da una rete che controlla gli specifici parametri dei

movimenti e che dipende dalla scala temporale rilevante della specifica sequenza

ritmica. Probabilmente il controllo dell’esecuzione delle sequenze motorie a livello

più ampio coinvolge i gangli della base, la PMC e la SMA, mentre le correzioni fini

dei singoli movimenti sono controllate dal cervelletto (Zatorre, Chen, & Penhune,

2007).

1.2.2 Controllo temporale. Vie funzionali uditive.

Ungerleider e Mishkin (1982) hanno proposto una distinzione nel sistema visivo tra

le vie del ‘cosa’ e del ‘dove’: la via ventrale (proiezioni dal genicolo-striato alla cor-

teccia inferotemporale) serve all’identificazione degli oggetti, è la via del ‘cosa’; la

via dorsale (proiezioni dalla corteccia striata e dai collicoli alla corteccia parietale

posteriore) serve alla localizzazione degli oggetti, è la via del ‘dove’ (Ungerleider

& Mishkin, 1982). Milner e Goodale (1995), basandosi su dati neurofisiologici e

comportamentali di animali e dati clinici di pazienti, o!rono una interpretazione

funzionale della distinzione proposta da Ungerleider e Mishkin, definendo la funzio-

ni della via dorsale come mediatrici delle azioni guidate visivamente. Questi autori

portano cos̀ı, in un certo senso, l’azione sulla scena percettiva sostituendo alla distin-

zione tra ‘cosa’ e ‘dove’, la distinzione ‘cosa’ e ‘come’ e caratterizzando le funzioni

della via visiva ventrale e dorsale rispettivamente come visione per la percezione

(‘cosa’) e visione per l’azione (‘come’).7

Da una prospettiva evoluzionistica il modo più e"cace per far fronte all’ambiente

è quello di usare sensori diversi ma complementari, che contribuiscano agli aspetti

dell’identificazione degli oggetti nell’ambiente e di guida dell’azione. In questa pro-

7Per inciso, ricordiamo che questa distinzione fa sorgere un dilemma: come fanno i due sistemi
ad agire uniti per raggiungere mete comuni? È il binding problem (problema del legame). Un ipotesi
è che per unire questi due sistemi non sia necessario uno specifico meccanismo cerebrale, ma che
una condotta coerente possa esser attuata facendo convergere le due vie sugli stessi oggetti esterni,
con una strategia di selezione spaziale, usando la fovea o l’attenzione selettiva (Cisek & Turgeon,
1999).
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spettiva, la distinzione funzionale tra un sistema del ‘cosa’ e un sistema del ‘come’

non può esser limitata alla sola modalità visiva, ma potrebbe essere una distinzione

fondamentale per il controllo comportamentale in generale; considerato che nell’a-

nalisi percettiva e nella guida dell’azione, anche l’udito gioca un ruolo, è possibile

che ci siano elaborazioni separate anche per l’informazione uditiva. Ed il segnale

acustico infatti oltre a regolare il controllo motorio dal punto di vista temporale, co-

me ad esempio nelle condotte sequenziali o nel ritmo della locomozione (suoni per il

‘come’), è usato per localizzare e identificare la sorgente sonora (suoni per il ‘cosa’),

come ad esempio identificare e localizzare un cane dal suo abbaiare.

L’udito è per la maggior parte indipendente dall’orientamento spaziale, però è

estremamente utile per provocare (scatenare) una risposta orientata. Se udiamo

un suono forte, la sua localizzazione percettiva provoca un movimento immediato

del capo per portare la fonte del suono entro il campo visivo e allo stesso tempo

seleziona l’azione più adatta all’occasione; ad esempio, se il suono è molto vicino,

può selezionare un’azione specifica di fuga dalla sorgente del suono; in questo caso

l’udito è usato sia per selezionare l’azione che per specificarla.

Oltre che nello scatenare una risposta orientata il segnale acustico può essere

usato dinamicamente, per guidare un’azione durante il suo svolgimento. Se mi ac-

corgo di essere inseguita da qualcuno e decido di scappare, dato che non ho il tempo

per guardare indietro, mi baso soprattutto sulle informazioni uditive per regolare

direzione e velocità della fuga: se il ritmo dei passi dell’inseguitore accelera, anch’io

accelererò i miei, tanto quanto i suoi. Oltre al ritmo dei passi, anche l’intensità

del suono che producono mi darà qualche informazione riguardo alla distanza a cui

si trova l’inseguitore. In questo caso la visione dell’inseguitore serve a seleziona-

re l’azione (fuga) e l’udito a specificarla (specifica i parametri dell’azione, come ad

esempio il tempo, inteso come velocità dei passi). In altri casi le funzioni dei sistemi

visivo e uditivo, possono essere inverse. Ad esempio quando il suono (rumore) di

un movimento improvviso di un animale, provoca l’inizio del rintracciamento visivo

della sua traiettoria di fuga da parte di un predatore.

Queste considerazioni ‘ecologiche’ descrivono come sia la visione che l’udito gio-
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chino un ruolo nella selezione e specificazione dell’azione. Nello specificare i para-

metri di un’azione, visione e udito possono essere complementari, essendo la visione

più informativa sui cambiamenti spazio temporali e l’udito per quelli spettro tem-

porali. Si può ipotizzare che il principale contributo dell’udito alla specificazione

dell’azione (suoni per il ‘come’) sia quello di migliorare la precisione con cui i para-

metri temporali dell’azione sono specificati; in altri termini, l’udito dominerebbe il

comportamento temporale (Cisek & Turgeon, 1999).

Uno studio recente ha individuato e!etti uditivi su compiti visivi, capovolgendo

il punto di vista prevalente che considerava la visione come senso dominante sulla

nostra percezione multisensoriale del mondo (Shams, Kamitani, & S., 2002). Quando

un singolo flash visivo è accompagnato da beap uditivi multipli, il singolo flash è

percepito, erroneamente, come una serie di flash multipli. Questa illusione visiva

indotta dal suono è molto robusta e persiste anche quando le persone sono informate

che il flash è unico. La finestra temporale di questa interazione percettiva bimodale

audio-visiva è approssimativamente di 100 ms. Misure dell’attività cerebrale hanno

mostrato che i potenziali visivi evocati per il flash illusorio sono qualitativamente

molto simili a quelli evocati per il flash fisico, suggerendo che lo stesso meccanismo

soggiaccia alla percezione dei flah sia illusori che fisici (Shams, Kamitani, Thompson,

& Shimojo, 2001). Un ulteriore studio sui potenziali ERP, event-related potential, in

regioni corticali visive, ha indicato l’esistenza di una chiaro correlato neurofisiologico

alla percezione dell’illusione (Bhattacharya, Shams, & Shimojo, 2002).

Il contributo di Milner e Goodale si inserisce in un contesto teorico in cui l’idea

di cervello centrato sulla rappresentazione, lascia il posto all’idea di cervello centrato

sull’azione. Lo studio della percezione ha tradizionalmente considerato i sensi e in

particolare la visione, come qualcosa che ci permette di costruire una rappresentazio-

ne interna del mondo, rappresentazione che è un prerequisito necessario all’azione.

Questo ha portato a una separazione concettuale dei temi della percezione da quelli

dell’azione, ed ha ostacolato la considerazione delle proprietà ambientali e dell’in-

terazione di un agente con l’ambiente. Il compito di controllare il comportamento,

specificare i parametri dell’azione e selezionare tra le azioni possibili, trae beneficio
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dall’utilizzo di tutti i segnali sensoriali disponibili all’organismo; i sensi devono con-

tribuire tutti, in diversi gradi, a rispondere alle domande ‘cosa fare’, ‘quando farlo’

e ‘come farlo’.

La specializzazione di udito e visione rispettivamente per i parametri spettro

temporali e spazio temporali della percezione (‘cosa’) e dell’azione (‘come’) implica-

no necessariamente una loro cooperazione, come nel caso della via ventrale e dorsale

nella visione. Le aree corticali primarie uditive e somatosensoriali proiettano a molte

aree dei lobi temporali e parietali (vie ventrali e dorsali); ci sono anche molte aree po-

limodali nel lobo temporale superiore e inferiore, che sono connesse con aree uditive,

somatosensoriali e visive. L’anatomia del cervello dei mammiferi è quindi compati-

bile con una distinzione funzionale generale tra due vie percettive, sensomotorie e

multimodali, una ventrale ed una dorsale (Cisek & Turgeon, 1999).

1.2.2.1 Basi neurali dei meccanismi temporali.

La rappresentazione di informazioni temporali rimane uno dei concetti più elusivi

della neurobiologia. A di!erenza della visione e dell’udito, non ci sono sensori dedi-

cati per il tempo, tuttavia il tempo ha una salienza percettiva ed è una dimensione

della nostra esperienza e della nostra azione, pur non corrispondendo a una semplice

realtà fisica (Aschersleben & Prinz, 1998). L’espressione ‘elaborazione dell’infor-

mazione temporale’ si riferisce a fenomeni molto di!erenti; può riguardare l’ordine

temporale di eventi successivi o la frequenza temporale con cui avvengono, oppu-

re può riguardare un giudizio metrico, che implica l’analisi del tempo trascorso, o

ancora, la valutazione della durata. Per non parlare di come riusciamo a passare

dalla percezione del presente, vissuto come un momento statico, alla sensazione dello

scorrere del tempo (Boncinelli, 2003).

Nella corteccia uditiva delle specie di mammiferi studiate, è stata individuata

un’organizzazione simile a quella della corteccia visiva, dove le aree oltre la corteccia

visiva primaria (V1) mostrano una maggior specializzazione per l’elaborazione di

diversi attributi della forma visiva; similmente zone superiori della corteccia uditi-

va analizzano e integrano l’informazione sensoriale su scale temporali più lunghe e
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scale spaziali più ampie (Pandya, Rathbun, Moucha, Engineer, & Kilgard, 2008).

Riguardo alla rappresentazione cerebrale delle frequenze, studi sui mammiferi (topi,

gatti, furetti e scimmie) hanno trovato campi uditivi distinti e altamente selettivi

per alcuni aspetti sensoriali. L’elaborazione delle frequenze nell’area uditiva prima-

ria (A1) è diversa da quella nella corteccia uditiva posteriore (PAF); la PAF non ha

un organizzazione strettamente tonotopica e sembra funzionare a un livello superio-

re della gerarchia dei processi uditivi. I neuroni della PAF hanno maggior latenza

e mostrano una sincronizzazione debole con suoni ripetuti velocemente; la maggior

parte dei neuroni della PAF ha scarsa abilità di seguire modulazioni più rapide di 5

Hz (corrispondenti a 300 bpm). I neuroni della A1 invece, possono seguire stimoli

fino alla frequenza di 10 Hz (corrispondenti a 600 bpm) agendo come filtri passa

basso. È stato individuato un ruolo dei neuroni PAF per la localizzazione spaziale e

per la rappresentazione dello spazio uditivo nei ratti(Pandya et al., 2008).

In generale gli studi su pazienti lesionati, soprattutto studi di neuroimaging,

evidenziano il ruolo del cervelletto e dei gangli della base nelle funzioni temporali,

(Ivry & Hazeltine, 1995) e (Ivry & Spencer, 2004), e di parecchie regioni corticali,

particolarmente nei lobi parietali e frontali dell’emisfero destro (Belin et al., 2002).

Dalla corteccia uditiva primaria (A1) partono diverse vie che proiettano a diversi

target. C’è almeno una via che proietta ventralmente dalla A1, e probabilmente

anche una seconda via che proietta anteriormente lungo il giro temporale superiore

(STG);8 un’altra via segue un percorso dorsale posteriore verso target parietali. Le

proprietà funzionali di queste vie non sono ancora chiare. Un modello suggerisce

che queste vie funzionali, in analogia a quelle ventrali e dorsali del sistema visivo,

giochino un ruolo importante nelle trasformazioni uditivo-motorie, (Warren, Wise, &

Warren, 2005) e nell’elaborare le proprietà uditive invarianti degli oggetti, proprietà

che sono dipendenti dal tempo e quindi meno correlate ai sistemi motori (Zatorre,

Bou!ard, & Belin, 2004).

Parecchi studi hanno dimostrato che al livello della corteccia uditiva popolazioni

8Sul ruolo dell’ STG nell’elaborazione dei processi ritmici vedere anche il paragrafo 3.3.1 (pagina
86).
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neurali discrete del piano sopra-temporale rispondono ai cambiamenti nella durata

dei suoni (Belin et al., 2002). Più recentemente si è trovato che modulazioni della

durata dei suoni elicitano un MMN, mismatch negativity, generato da popolazio-

ni neurali del piano temporale superiore con una risposta più forte sul lato destro

(Belin et al., 2002). Tuttavia solo poche regioni delle aree uditive sono risultate

attive durante la fase di attenzione alla durata dei suoni, in particolare la regione

del giro temporale mediano destro. Questa assenza di attivazione indotta dall’atten-

zione alla durata dei suoni nelle regioni uditive primarie è coerente con un modello

dell’architettura corticale secondo cui le modulazioni (nello studio era usato un com-

pito di discriminazione temporale) diventano successivamente meno pronunciate, nel

passare dalle aree corticali secondarie e primarie, unimodali, alle aree associative, di

ordine superiore.

Sono stati osservati e!etti di lateralità in compiti di riproduzione temporale

(Hazeltine et al., 1997). Una possibile spiegazione dell’asimmetria emisferica po-

trebbe essere la di!erenza fondamentale nella elaborazione uditiva tra risoluzione

spettro temporale (Zatorre, Belin, & Penhune, 2002) e finestre di integrazione tem-

porale (Boemio, Fromm, Braun, & Poeppel, 2005); altrimenti le di!erenze emisferi-

che potrebbero essere ricondotte all’accesso a domini di conoscenze astratte, come il

linguaggio. Influenze top-down di conoscenze astratte sull’elaborazione uditiva tem-

porale, come ad esempio la sintassi musicale, potrebbero avere implicazioni impor-

tanti per gli aspetti di lateralità cerebrale (Koelsch, 2005). Le evidenze sperimentali

ra!orzano l’idea che di!erenti sistemi neurali, corticali e subcorticali, siano essenziali

nei compiti di tempo; è possibile che la rappresentazione di informazioni temporali

sia distribuita attraverso sistemi multipli e che questi svolgano diverse funzioni.

1.2.3 Interazioni uditivo-motorie.

Nei comportamenti quotidiani la percezione e la precisione temporale dei movimenti

interagiscono per permetterci di compiere azioni e"cienti; questo porta a presup-

porre che l’elaborazione delle informazioni temporali e la coordinazione dell’output

motorio, si basino su meccanismi e strutture cerebrali simili o connesse. Diversa-
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mente dagli stimoli visivi, la musica ha una notevole capacità di provocare condotte

motorie ritmiche, metricamente organizzate. È naturale battere il piede a tempo

ascoltando una canzone ma non altrettanto, osservando un evento ritmico visivo co-

me una palla che rimbalza; sembra esserci un collegamento privilegiato tra sistemi

uditivo e motorio nel dominio temporale.

Un modello dell’interazione uditivo-motoria, specifico per il linguaggio, è quello a

due vie in cui una via uditiva ventrale rapporta i suoni ai significati e una via dorsale

li rapporta a rappresentazioni basate sull’articolazione, con un ruolo importante della

giunzione parieto-temporale per le trasformazioni senso motorie (Hickok & Poeppel,

2004). Per le trasformazioni sensomotorie, come interfaccia uditivo-motoria, le aree

importanti sarebbero nelle regioni uditive posteriori, al confine parieto-temporale,

aree che rapportano le rappresentazioni uditive su quelle motorie del linguaggio e

anche delle melodie (Hickok, Buchbaum, Humphries, & Muftuler, 2003).

Un modello più recente delle trasformazioni uditivo-motorie in generale, conside-

ra la via dorsale ‘del fare’ (Warren et al., 2005). Il planum temporale (PT) collocato

nel piano temporale posteriore superiore, è in media maggiore nell’emisfero sinistro,

il che suggerisce un suo ruolo specializzato nel linguaggio, nell’analisi degli input

relativi a suoni complessi. Simile a un centro di computazione il PT disambigua

questi vari tipi di suoni e trasforma in rappresentazioni motorie quelli che hanno

una rilevanza per gli aspetti motori, nelle regioni prefrontali, premotorie e motorie

nella via dorsale.

Le aree corticali che sono coinvolte nelle funzioni motorie da svolgersi nel tempo,

come l’adeguamento dell’ampiezza e la velocità del movimento nel raggiungimento

di oggetti, sono connesse con strutture subcorticali costituendo il circuito motorio,

attraverso i gangli della base, una parte complessa e ancora poco conosciuta del

nostro cervello (Bear, Connors, & Paradiso, 2001). Il circuito motorio comprende la

corteccia premotoria (PMC), la corteccia motoria primaria, la corteccia somatosen-

soriale primaria (S1), le aree mediane motorie nella corteccia del cingolo e parti dei

gangli della base e del talamo. All’interno di questo circuito, un piccolo settore pre-

motorio, l’area motoria supplementare, ha una funzione particolare: è l’unica area
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che riceve proiezioni dal talamo. Il cervelletto ha connessioni reciproche con molte

delle strutture del circuito motorio ed è anche coinvolto nel controllo del movimento

(Schubotz, Friederici, & Cramon, 2000).

Un gruppo di autori ha formulato l’ipotesi che il movimento nel tempo e la

percezione temporale si basino su processi cerebrali simili, ritenendo che, se i mec-

canismi che controllano gli aspetti temporali della performance motoria e quelli che

soggiaciono alla percezione del tempo sono realizzati dalle stesse strutture tempo-

rali, allora anche le aree cerebrali che contribuiscono all’organizzazione temporale

del movimento, come la PMC, il cervelletto e i gangli della base, dovrebbero essere

coinvolte nella percezione del tempo. I risultati sperimentali evidenziano un’estesa

attivazione dell’intera area premotoria durante la percezione ritmica, l’attivazione

della corteccia frontale opercolare, comprendente l’area di Broca e il suo omologo,

(Schubotz et al., 2000).

Anche se tradizionalmente le funzioni attribuite alla corteccia frontale opercolare

sono ristrette al linguaggio, oggi le si attribuiscono anche funzioni non linguistiche;

movimenti non linguistici della lingua danno una risposta opercolare bilaterale e mo-

vimenti e!ettivi e immaginari delle dita attivano l’opercolo controlaterale alla mano.

L’opercolo frontale sinistro è attivato dalla percezione di schemi temporali rapidi,

linguistici e non. Cos̀ı l’area di Broca è stata descritta come un organo multifun-

zionale per la regolazione di attività sequenziali in diversi domini. Alcuni autori

hanno suggerito che la dominanza dell’emisfero sinistro per il linguaggio deriva dalla

specializzazione dell’emisfero sinistro per l’integrazione temporale rapida. Quindi

l’attivazione dell’area di Broca e del suo omologo, potrebbe riflettere processi di ela-

borazione delle frequenze, ossia l’analisi di unità di specifiche durate, ordinate nel

tempo; l’idea è in accordo con il fatto che l’area di Broca è attivata quando gli indi-

vidui devono decidere se i ritmi sono isocroni o no (Schubotz et al., 2000). In questo

stesso lavoro si evidenzia che il ruolo della PMC si estende anche oltre le funzioni

motorie, nell’elaborazione di informazioni relative a sequenze e al tempo, indipen-

dentemente dall’implementazione motoria; questo è in accordo con l’assunzione che

le aree premotorie sono implicate nella rappresentazione di proprietà temporali ordi-
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nali (Schubotz et al., 2000). In conclusione, compiti che richiedono abilità ritmiche,

pur non richiedendo alcuna implementazione motoria, sono elaborati da strutture

cerebrali che normalmente hanno funzioni motorie.

1.2.3.1 Feedforward e feedback uditivi.

Possiamo concettualizzare l’interazione uditivo-motoria, che può esser considerata

come un ingaggio o comunicazione tra i due sistemi, nelle categorie del feedforward

e del feedback. Nelle interazioni feedforward il sistema uditivo influenza l’output

motorio in una maniera predittiva; un esempio è il battere sul tempo, tapping on

the beat, fenomeno in cui l’ascoltatore anticipa gli accenti ritmici del brano musica-

le. Nelle interazioni feedback invece il sistema uditivo influenza retroattivamente il

sistema motorio; queste sono particolarmente rilevanti nello suonare uno strumento

come il violino o nel cantare, attività che richiedono un controllo continuo del suono

prodotto in l’intonazione è variabile; l’esecutore deve ascoltare ogni nota prodotta

e operare continui aggiustamenti motori in tempo. Attività cerebrali senso-motorie

associate sono state rilevate sia da studi sulla correzione di errori di sincronizzazione

che sull’esecuzione pianistica.

Nello studio del feedback uditivo nella performance musicale, ossia di come i

risultati dell’azione, il suono prodotto, influenzino la produzione, non si parla di un

vero e proprio feedback di controllo dell’azione, per cui sarebbe disponibile trop-

po poco tempo, piuttosto di un feedback relativo a porzioni più ampie dell’azione

prodotta. Quindi più che di feedback si può forse parlare di informazioni uditive

ricorsive. Sembra che il feedback uditivo, relativo al mantenimento della fluenza in

produzione, sia limitato al miglioramento della memoria durante l’apprendimento,

e al monitoraggio delle sfumature sottili della performance; non avrebbe quindi una

grande utilità, ma è dimostrato che, perché si verifichi, è necessaria una congruenza

tra produzione e percezione, congruenza che forse riflette una sensibilità più generale

alle regolarità statistiche dell’ambiente, incluse le relazioni tra le azioni e i corrispet-

tivi eventi percettivi (Pfordresher, 2006). In passato, studi con il paradigma del

feedback uditivo ritardato, delayed auditory feedback (DAF), hanno dimostrato che
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l’asincronia del feedback uditivo ha e!etti sulla fluenza della produzione, mentre al-

terazioni del feedback di contenuto (riguardante i suoni o i fonemi), no. Le azioni e

le loro conseguenze percettive sono coordinate in un modo che distingue gli aspetti

del timing (spostamenti di fase), dagli aspetti sequenziali (spostamenti di periodo),

(Pfordresher, 2003). La distinzione tra fase e periodo è importante nella ricerca sul

ritmo ma non ha avuto peso nella ricerca sul feedback uditivo, tranne alcuni studi

DAF. La fase corrisponde ai diversi punti temporali tra eventi successivi e riguarda

i meccanismi di sincronizzazione, mentre il periodo corrisponde all’intervallo tem-

porale tra due punti successivi, la durata, e riguarda il suono percepito. L’ipotesi

di Pfordresher (2003) è che gli aspetti temporale e sequenziale di eventi successivi

in produzione, siano guidati da meccanismi diversi e si basino su diverse scale tem-

porali; ossia c’è una distinzione teorica tra abilità del tempo e abilità di produrre

sequenze. Le funzioni che guidano il tempo designano l’intervallo tra eventi successi-

vi ma non il loro contenuto (identità della nota); le funzioni che guidano la sequenza,

designano il contenuto degli eventi successivi, in modo simile a un’informazione ca-

tegoriale, ma non l’intervallo temporale (il trascorrere del tempo). Quindi c’è una

scala temporale basata sulla fase e una scala per la sequenzialità basata sul perio-

do. L’autore conduce uno studio in cui viene manipolato il feedback sia a livello

di fase che di periodo. I risultati mostrano che l’alterazione del feedback di fase ha

e!etti sul tempo (bpm) mentre alterando il feedback del periodo, si hanno e!etti

sulla sequenzialità. Questi risultati indicano che la relazione tra azione e percezione

potrebbe esser mediata da una rappresentazione gerarchica comune, nello spirito di

una teoria di codifica comune. Timing e sequenzialità appaiono quindi distinti ma

interattivi. Quando i feedback uditivi sono manipolati sperimentalmente con ritar-

di o distorsioni (Pfordresher & Palmer, 2006), gli aspetti motori della performance

sono significativamente alterati: l’asincronia del feedback interrompe il timing degli

eventi mentre l’alterazione dell’informazione relativa al suono sconvolge la selezione

delle azioni appropriate. Queste alterazioni potrebbero essere causate dal fatto che

sia le azioni che le percezioni dipendono da una singola rappresentazione mentale.

Il sostrato neurale di queste rappresentazioni cognitive potrebbe esser costituito dai
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circuiti che collegano i sistemi uditivi a quelli motori (Zatorre et al., 2007). La

produzione delle sequenze complesse nella musica e nel linguaggio, implica il coor-

dinamento di azioni motorie che producono eventi acustici in successione. Data la

complessità cognitiva e motoria di tali compiti, è molto importante la congruenza

tra percezione e azione, necessaria per mantenere la fluenza in produzione.

Riguardo alla correzione degli errori, in uno studio che indagava il substrato

neurale della correzione di errori nella sincronizzazione sensomotoria, sono stati re-

gistrati i potenziali elettrici con l’elettroencefalografia (EEG) relativi a movimenti

evocati uditivamente (Praamstra, Turgeon, Hesse, Wing, & Perryer, 2003). Gli au-

tori hanno usato un compito di correzione del tapping sincronico, con uno stimolo

uditivo che variava occasionalmente; l’analisi ha riguardato i due tipi di informa-

zione temporale: la correzione dell’errore di sincronizzazione provocato dal cambio

del tempo dello stimolo (correzione di fase) e la percezione della variazione del tem-

po del metronomo (correzione del periodo). Sono stati registrati sia i potenziali

AEP, auditory-evoked potential, che indicano la percezione del cambio del metrono-

mo, sia quelli ERN, error-related-negativity, che indicano che questo cambiamento è

interpreto come un errore nella performance (Praamstra et al., 2003). Il potenziale

cerebrale AEP è un potenziale evocato uditivamente, in questo caso dallo dallo sti-

molo del metronomo; la sua ampiezza è sensibile alle variazioni di fase dello stimolo,

ossia elabora le informazioni di cambiamento dello stimolo. L’ AEP era solitamente

attribuito alle proprietà di refrattarietà dei neuroni corticali uditivi; uno studio ha

trovato che le modulazioni dell’ampiezza dell’ AEP codificano cambiamenti nel tem-

po e nella durata degli intervalli, (Tecchio, Salustri, Thaut, Pasqualetti, & Rossini,

2000). Alcuni studiosi ipotizzano che il variare di ampiezza degli AEP non rifletta

i cambi di tempo del metronomo, ma rappresenti un’attività uditiva sensomoto-

ria relativa all’aver udito i cambi di fase e all’aver attuato i movimenti di correzione

(Praamstra et al., 2003). Il potenziale cerebrale ERN precede l’attivazione della cor-

teccia frontale mediale e occorre immediatamente dopo che il soggetto ha commesso

un errore. Ci sono evidenze che l’ ERN rifletta l’attività della corteccia anteriore del

cingolo, e che essa sia coinvolta nel monitoraggio della performance e sensibile agli
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aspetti temporali dell’elaborazione della risposta. Praamstra et al. (2003) usano

l’ ERN per indagare l’elaborazione delle informazioni di fase, presenti nell’errore di

sincronizzazione. Un intervallo di metronomo deviante altera la relazione di fase

tra il tapping e il metronomo. Gli autori ritengono che questa alterazione indotta,

sia elaborata come un errore di performance ed eliciti un ERN. L’asincronia tra il

tapping e il metronomo è valutata a livello conscio, ma non possiamo considerarla

un’evidenza del fatto che l’errore di sincronizzazione sia colto sulla base delle infor-

mazioni temporali. Repp associa la compensazione di perturbazioni subliminali nel

tapping all’attività di un analogo uditivo della via visiva dorsale, coincidente con

un percorso di elaborazione uditiva per il controllo dell’azione. In un esperimento è

stato osservato un maggior e!etto dello stimolo uditivo (metronomo) rispetto a uno

stimolo visivo (luce lampeggiante) sugli aggiustamenti per le deviazioni di fase, a

sostegno di una dominanza uditiva per il controllo dei movimenti ‘nel tempo’ e un

accesso privilegiato delle informazioni temporali uditive al sistema motorio (Repp,

2000), (Repp, 2001a) e (Repp, 2001b).

Riguardo al significato funzionale di questa interazione uditivo-somatosensoriale,

Praamstra et al. (2003) hanno pensato al ruolo per la localizzazione spaziale, acco-

modata nella divisione in due vie del sistema uditivo, per il ‘cosa’ e per il ‘dove’, in

analogia con le vie visive ventrali e dorsali dove però l’analogo uditivo della via visiva

dorsale riguarda l’elaborazione dell’informazione sonora per il controllo dell’azione,

divenendo piuttosto una via del ‘come’.9 L’integrazione di informazioni uditive e

somatosensoriali potrebbe essere una componente funzionale di una via, più ampia-

mente definita via dorsale uditiva, non collegata esclusivamente ai processi uditivi

spaziali ma dedicata anche al controllo dell’azione on line.

1.2.3.2 Neuroni specchio.

Molti studiosi di neuroscienze cognitive considerano che il sistema dei neuroni spec-

chio costituisca il meccanismo fisiologico dell’unione di percezione-azione. Un ‘neu-

rone specchio’ (mirror neuron) è un neurone che si attiva sia quando un animale

9In accordo con la posizione di A. D. Milner e M. A.Goodale esaminata a pagina 13.
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agisce che quando osserva la stessa azione eseguita da un altro animale, specialmen-

te se della stessa specie. Cos̀ı il neurone ‘rispecchia’ il comportamento di un altro

animale, come se l’osservatore stesse agendo lui stesso. I neuroni specchio sono una

classe di neuroni, scoperti per la prima volta in un’area della corteccia premotoria

del macaco (denominata F5), che si attivano sia quando la scimmia compie un’a-

zione, sia quando essa osserva la stessa azione compiuta da un altro individuo; essi

esibiscono dunque proprietà visuo-motorie (Rizzolatti, Fogassi, & Gallese, 2001). È

importante sottolineare che questi neuroni non si attivano durante l’osservazione di

movimenti intransitivi, ossia non diretti ad un oggetto, bens̀ı durante azioni dirette

ad uno scopo, ad esempio a!errare del cibo. I neuroni specchio sono stati in seguito

individuati anche in altre aree corticali della scimmia, per esempio a livello parietale.

Dati ottenuti utilizzando tecniche di neuroimaging, come la risonanza magnetica

funzionale (fMRI), e di stimolazione magnetica transcranica (TMS), suggeriscono

l’esistenza anche nell’uomo di regioni cerebrali contenenti neuroni specchio; nell’uo-

mo però non si tratta di neuroni individuali che rispondono soltanto ad una stessa

azione, ma di un ‘sistema di neuroni specchio’, mirror neuron system, con due com-

ponenti: un circuito parieto-frontale (corteccia frontale inferiore e lobo parietale

superiore) e un circuito più profondo che comprende l’insula e il giro del cingolo

(Rizzolati & Craighero, 2004).

La funzione principale dei neuroni specchio, secondo gli autori, sarebbe quella di

consentire il riconoscimento e la comprensione degli atti motori altrui. La novità è

che non si parla di una comprensione che avviene, da un punto di vista cognitivo, in

modo analitico e consapevole, ma di una comprensione immediata, che avviene senza

l’apporto di strutture di conoscenza astratte, in un approccio totalmente knowledge-

free. In altri termini, il nostro sistema motorio entra per cos̀ı dire ‘in risonanza’

nel momento in cui osserviamo un altro individuo compiere un’azione. Oltre che

nell’imitazione e nella comprensione delle intenzioni altrui (funzioni mediate dalla

componente fronto-parietale) il mirror neuron system sembra essere coinvolto anche

nella comprensione delle emozioni provate da altri (componente profonda). Come si

può notare, questi aspetti sono alla base delle interazioni sociali.
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Un altro aspetto molto interessante riguarda il linguaggio. Tra le aree attive

durante l’osservazione di azioni compiute da altri, ci sarebbero anche le aree di

Brodmann 44 e 45, che compongono nell’emisfero sinistro l’area di Broca, regione

cerebrale cruciale nella produzione linguistica. In base a queste osservazioni è stata

proposta una teoria secondo la quale nell’uomo il linguaggio si sarebbe sviluppato

come evoluzione della comunicazione gestuale, di cui i neuroni specchio potrebbero

costituire un substrato neurobiologico filogeneticamente antico (Rizzolati & Arbib,

1998).10

Eco neuroni. Alcuni neuroni specchio non sono attivati solamente dall’osser-

vazione di azioni dirette a uno scopo ma anche dai suoni ad esse associati, prodotti

durante l’azione, indicando che la modalità uditiva può accedere anche al sistema

motorio (Kohler et al., 2002). La scoperta di neuroni specchio trimodali, motori-

visivi-uditivi, nella corteccia ventrale premotoria della scimmia, fa supporre l’esi-

stenza di un meccanismo che ‘mappa’ la rappresentazione acustica delle azioni, sulle

pianificazioni motorie necessarie per produrre quelle azioni (Kohler et al., 2002).

Questi aspetti sono stati studiati in particolare nei processi linguistici e le ricerche

si sono concentrate sull’ omologo nelle scimmie dell’area di Broca e sulla corteccia

premotoria ventrale (vPMC). La scoperta di questi ‘eco neuroni’ ha portato a for-

mulare l’ipotesi che questo sistema potesse essere la base neurale per l’evoluzione del

linguaggio, non solo costituendo il collegamento cruciale tra emittente e ricevente

(Rizzolati & Arbib, 1998) ma anche codificando contenuti astratti, il ‘significato’

delle azioni, e consentendo l’accesso uditivo a quei contenuti (Kohler et al., 2002).

Questa idea è compatibile con le teorie motorie della percezione linguistica secondo

cui i fonemi linguistici non sono rapportati uno a uno alle loro proprietà acustiche,

ma ai propri gesti articolatori.

Studi recenti hanno evidenziato che l’interazione uditivo-motoria nella perfor-

mance musicale sono coinvolte ampiamente l’area premotoria dorsale e altre aree

motorie (oltre all’area di Broca e alla vPMC). È stata monitorata l’attività cerebra-

le (con una fMR) in soggetti mentre ascoltavano brani che avevano di recente appreso

10Vedere anche il paragrafo 1.1.1 (pagina 5).
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a suonare al pianoforte; sebbene i soggetti ascoltassero senza fare alcun movimen-

to, si è trovata una attivazione bilaterale delle aree premotorie, comprese le aree

di Broca, il sulcus intraparietale e la regione parietale inferiore (Lahav, Saltzman,

& Schlaug, 2007). Queste aree sono in accordo con i circuiti neurali che sono stati

associati all’osservazione dell’azione, e potrebbero costituire un sistema multimodale

di rappresentazione delle azioni significative (D’Ausilio, 2007).

Tre studi su musicisti, riportati da Bangert et al. (2006), hanno indicato un siste-

ma mirror musicale, con osservazioni uditive il primo, visive il secondo e sulle azioni

il terzo; le operazioni di questo sistema sarebbero particolarmente evidenziate nel-

l’attivazione della parte inferiore frontale-parietale-temporale, quindi la rete audio-

visiva potrebbe essere allo stesso tempo anche una rete audio-motoria. Quello che

rende l’ipotesi di un sistema di neuroni specchio uditivi particolarmente interessante

è che l’area di Broca, che si considerava specificatamente dedicata all’elaborazione

del linguaggio, è ora considerata ricoprire un ruolo per un range più ampio di stimoli,

compresa la musica Il giro ventrale inferiore e la corteccia premotoria ventrale sono

implicati nella elaborazione di sistemi gerarchici complessi, come linguaggio, azione

e musica, a prescindere dalla modalità (Fadiga, Craighero, & D’Ausilio, 2009).

1.2.4 Integrazione uditivo-motoria nella performance musicale.

La maestria nello suonare uno strumento richiede una delle più sofisticate abilità,

comprese rapidissime elaborazioni motorie e uditive. L’obiettivo di questi schemi di

movimenti, altamente esercitati, è la produzione di specifiche successioni di suoni.

Perciò il monitoraggio durante l’esecuzione musicale deve poggiare su rapidissimi

processi di feedback che connettono l’obiettivo sonoro al rispettivo programma mo-

torio.11 Anni di pratica possono stabilire un correlato neurale di queste connessioni

e questo è stato recentemente mostrato da studi di neuroimmagine in entrambe le

direzioni: dal livello uditivo a quello motorio e da quello motorio a quello uditivo.

Con l’uso di una magnetoencefalografia alcuni ricercatori hanno dimostrato che i

11Si intende l’esecuzione musicale durante la pratica, lo studio, quando tutto è rallentato. Du-
rante l’esecuzione a tempo, di"cilmente possono agire processi di feedback tra esito dell’azione e
programma motorio, data l’estrema brevità dei tempi in gioco.
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pianisti partecipanti, quando semplicemente ascoltavano, passivamente, brani che

avevano studiato, mostravano una attività motoria involontaria che coinvolgeva la

corteccia motoria primaria controlaterale (Haueisen & Knösche, 2001); altri autori

hanno usato una fMRI cerebrale su un gruppo di violinisti esperti che battevano il

tempo delle prime 16 battute del concerto per violino in sol maggiore di W. A. Mo-

zart, non udito ma solo immaginato, e hanno trovato un’attività significativa nelle

regioni uditive primarie (Scheler et al., 2001). Bangert e Altenmüller (2003) hanno

rilevato co-attivazione in entrambe le direzioni con compiti che comprendevano solo

aspetti uditivi o solo aspetti motori; i pianisti partecipanti hanno mostrato schemi

di attivazione corticale molto simili per i due tipi di compiti.

È stato inoltre studiato l’e!etto dell’esercizio sull’attività corticale. Sembra che

l’acquisizione di nuove fini abilità motorie provochi, in soli cinque giorni, modifica-

zioni plastiche nella corteccia cerebrale (Pascual-Leone et al., 1995). Le modifiche a

livello corticale sono specificatamente limitate alla rappresentazione corticale della

mano usata per l’esercizio e hanno luogo indipendentemente dal fatto che l’esercizio

sia stato eseguito fisicamente o soltanto mentalmente. L’esercitarsi, a breve termine,

sembra allargare le zone di attivazione nelle aree motorie corticali relative alla mano

usata mentre, all’opposto, un esercizio sostenuto per lungo tempo può portare a una

riduzione nell’attivazione di queste aree. Questo aspetto sembra dovuto al fatto che

l’esercizio dell’abilità manuale prolungato nel tempo porta i pianisti a una maggior

e"cienza nei movimenti, che si riflette nel minor numero di neuroni attivi necessa-

ri per produrre un dato movimento delle dita (Pascual-Leone et al., 1995). Anche

altri studi hanno evidenziato un livello di attività minore nelle regioni motorie in

musicisti, rispetto a non musicisti, durante l’esecuzione di semplici compiti motori,

suggerendo che i musicisti hanno un pattern più e"ciente di reclutamento neurale

(Zatorre et al., 2007). Tuttavia quando i compiti richiesti sono musicalmente rile-

vanti, le regioni motorie coinvolte sono simili in musicisti e non musicisti ma le aree

corticali frontali sono maggiormente attivate nei musicisti, indicando probabilmente

l’impiego di strategie top-down (Chen et al., 2008).

C’è una co-attivazione uditivo-sensomotoria che emerge nei primi pochi minuti
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di esercizio e si stabilizza entro poche settimane (Bangert & Altenmüller, 2003).

I dati di uno studio longitudinale DC-EEG,12 direct current EEG, hanno mostra-

to un’attivazione nelle regioni sinistre centrali e destre anteriori quando l’esercizio

viene eseguito con la mano destra, indipendentemente dal compito (solo uditivo o

solo motorio). Questo indica che l’esecuzione musicale richiede una capacità di in-

tegrazione uditivo-motoria altamente sviluppata e la plasticità cerebrale permette

degli adattamenti alle richieste emergenti da un esercizio prolungato (Altenmüller &

Bangert, 2000). Quando lo studio di uno strumento musicale inizia prima dei sette

anni di età, questi adattamenti riguarderanno l’anatomia del cervello, in termini

di allargamento di certe strutture cerebrali implicate nelle relative abilità. Quando

lo studio inizia più tardi, verranno modificati aspetti dell’organizzazione cerebrale,

con l’estensione dei campi recettivi. Queste modifiche provocano rappresentazioni

corticali più estese, ad esempio per le dita.

La correlazione tra percezione uditiva e performance è spiegata da Repp (1998)

con la nozione di ‘percezione strutturale’, un tipo di percezione musicale che va

oltre la semplice elaborazione dell’informazione uditiva e porta all’organizzazione

percettiva di un oggetto musicale, o almeno delle sue strutture di raggruppamento.

La segmentazione percettiva della musica in gruppi melodico-ritmici ha implicazioni

temporali in quanto forme di accelerando o rallentando posizionate nei raggruppa-

menti o tra di essi, sono realizzate sia nell’esecuzione che nell’ascolto e sottolineano

la struttura del brano. L’interprete, prima dell’esecuzione, conduce un’analisi co-

gnitiva del pezzo, elaborando i dati della percezione strutturale, e quindi mette in

atto le implicazioni temporali, relative alla struttura del brano, nella performance.

L’ascoltatore conduce un’analisi percettiva on line e si aspetta di udire proprio que-

gli e!etti temporali, che sono implicati dal raggruppamento percettivo; se queste

aspettative non sono realizzate l’ascoltatore crea una compensazione percettiva, un

errore costante (perceptual bias) per riaggiustare il tempo che gli appare ‘alterato’.

12La misura dei potenziali DC-EEG riflette l’attivazione della corteccia cerebrale causata da
qualsiasi flusso a!erente. La base neurofisiologica di questa gamma di basse frequenze dell’EEG,
sono i potenziali eccitatori postsinaptici nei dendriti degli strati I e II. Il metodo, non invasivo e
ripetibile, consente un’eccellente risoluzione temporale e una ragionevole risoluzione spaziale.
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La musica quindi ha una sua variabilità temporale che ci appare del tutto natu-

rale, tanto che quando è assente o alterata l’ascoltatore mostra una compensazione

percettiva, un errore percettivo nel tentativo di ripristinarla. La musica appare

‘muoversi’ a una velocità naturale e costante quando è eseguita in modo espressivo,

expressive timing,13 che è tutto fuorché regolare, ma appare innaturale, alterata,

quando è eseguita in modo isocrono, pedissequamente ‘a metronomo’. Il punto in-

teressante è che le implicazioni della struttura musicale colta percettivamente, sono

primariamente cinematiche e che gli ascoltatori si muovono come sentono, anche

se non sono musicisti; queste osservazioni sono valide per una teoria motoria della

percezione del tempo musicale (bpm).

Per il nostro argomento sono interessanti anche alcuni studi di psicologia dello

sport che hanno analizzato gli e!etti di un allenamento con stimolazione sonora, per

lo più di natura ritmica, sulla performance sportiva in diverse discipline (Galmonte,

Righi, & Agostini, 2004), (Righi, Gherzil, Galmonte, & Agostini, 2002), (Bresolin,

Murgia, Righi, & Agostini, 2010). I risultati sperimentali di questi studi indicano

un miglioramento significativo nella realizzazione motoria in seguito a questo tipo di

allenamento sottolineando, anche da un’altra prospettiva rispetto a quella della per-

formance musicale, quanto la stimolazione uditiva possa influire sul l’apprendimento

motorio e migliorare la performance.

1.3 Esperimento 1 (pilota). E!etti di un training uditi-

vo sull’esecuzione pianistica.

Considerate le interazioni tra sistema uditivo e sistema motorio descritte e i risultati

di studi neurofisiologici che indicano che nei musicisti, durante l’ascolto passivo di un

brano musicale, vengono attivate anche le aree motorie - presumibilmente gli schemi

motori necessari alla sua esecuzione strumentale - ci siamo chiesti se il semplice

ascolto di un brano che doveva essere appreso, potesse fungere da esercizio (training)

13La nozione di expressive timing sarà ripresa nel paragrafo 2.6 (pagina 56).
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e determinare un miglioramento nella prestazione del pianista.14 L’argomento è stato

anche oggetto di due tesi di Laurea Specialistica in Psicologia, (Di Maulo Venezian,

a.a. 2007-2008) e (Klanjscek, a.a. 2009-2010), che si sono di!erenziate per un aspetto

del metodo. Indicherò con A e B i due esperimenti pilota.

1.3.1 Metodo A.

1.3.1.1 Partecipanti.

Hanno partecipato all’esperimento 20 studenti del Conservatorio di Trieste di età

compresa tra i 18 e i 30 anni (M = 23.45, SD = 3.14 anni). Tutti i partecipanti

erano iscritti al triennio superiore nella Scuola di pianoforte e avevano alle spalle da

7 a 12 anni di studio (M = 9.70, SD = 1.30 anni).

1.3.1.2 Materiali.

Per il compito sperimentale è stata scelta una prova di lettura a prima vista, l’e-

secuzione cioè di un brano musicale del tutto nuovo, senza che ci siano state prove

precedenti e senza che il pianista avesse mai visto prima lo spartito o ascoltato il bra-

no. La scelta è stata motivata dal fatto che la lettura a prima vista è un compito che

può indurre, anche musicisti di una certa esperienza, a commettere errori sul piano

dell’accuratezza sia per le note che per il ritmo. Questo aspetto o!re l’opportunità

di poter e!ettuare una valutazione delle esecuzioni basata su criteri oggettivi come

l’esattezza ritmica e delle note. Inoltre le caratteristiche del compito sono tali da

consentire a pianisti con un certo livello di preparazione, come erano i partecipanti

all’esperimento, un miglioramento della prestazione anche nei tempi ristretti dello

svolgimento delle prove sperimentali; questo ci dà la possibilità di poter osservare

subito l’e!etto dei diversi allenamenti. Il brano scelto per la prova di lettura a prima

vista è il secondo tempo, Andante con espressione (Am Kamin), della Sonatina n.

4 dalle Sonatinas Season, op. 40 di A. Rowley15 che riteniamo di di"coltà ade-

14Gratton, I., & Agostini, T. “E!ects of an auditory training on piano performance” (work in
progress).

15Il brano, tratto da Edition Peters N. 4382b, è riportato in Appendice A.
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guata a una prova di lettura a prima vista per il livello di competenza pianistica

dei partecipanti all’esperimento. Riteniamo inoltre che il brano scelto non sia mol-

to conosciuto in ambito didattico, pertanto la probabilità che qualche partecipante

l’avesse già sentito o studiato, obbligandoci cos̀ı ad escluderlo dall’esperimento, è

ragionevolmente bassa. L’esecuzione pianistica usata come modello nella condizione

di training uditivo è stata realizzata da un diplomato in pianoforte, che svolge atti-

vità concertistica e di insegnamento, e registrata in formato .WAV; la registrazione

è stata poi trasferita su un lettore di file audio digitali dotato di cu"ette, attraverso

cui il brano è stato fatto ascoltare ai partecipanti durante la fase di training uditivo.

1.3.1.3 Procedimento.

L’esperimento si è svolto in un’aula del Conservatorio di Trieste; ogni partecipante

ha sostenuto le prove con appuntamento individuale in modo da evitare sovrappo-

sizioni con altri, eventualità che avrebbe potuto dargli la possibilità di ascoltare

anticipatamente il brano delle prove. All’inizio di ogni prova ad ognuno veniva chie-

sto se conoscesse o meno il brano, se lo avesse mai sentito o avesse anche solo visto

lo spartito; ciascuno dei partecipanti ha letto quindi le istruzioni, scritte su un fo-

glio, diversificate per i due gruppi sperimentali. Per evitare un aumento dell’ansia,

che in certa misura è naturalmente presente prima di una qualsiasi esecuzione, ab-

biamo tenuto i partecipanti ignari del fatto che sarebbe stato valutato il numero

di errori commessi. Ognuno è stato inoltre rassicurato riguardo al fatto che i dati

non sarebbero stati valutati individualmente, in relazione alle singole abilità, ma

solo come media di un gruppo e comunque in forma anonima. Subito dopo la let-

tura delle istruzioni, concesso circa un minuto per osservare lo spartito, secondo la

prassi per compiti di lettura a prima vista, il partecipante eseguiva per la prima

volta il brano; questa esecuzione corrisponde al livello di prestazione iniziale (test).

Seguiva la fase di allenamento che poteva essere uditivo o motorio. Nel training

uditivo il partecipante ascoltava passivamente e senza avere la possibilità di vedere

lo spartito, cinque esecuzioni consecutive del brano, predisposte in un’unica registra-

zione, attraverso il lettore di file audio digitali a disposizione. Nel training motorio
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il partecipante eseguiva cinque volte il brano, dall’inizio alla fine, senza poter fare

ripetizioni parziali. I due allenamenti duravano ciascuno all’incirca 10 minuti. Infine

il partecipante eseguiva nuovamente il brano al pianoforte (re-test). Tutte le prove

sono state registrate per le successive analisi. L’analisi ha seguito dei criteri ogget-

tivi predeterminati, tralasciando ogni valutazione degli aspetti interpretativi delle

esecuzioni.

1.3.1.4 Disegno.

Abbiamo usato un disegno between per studiare l’e!etto di due di!erenti modalità

di allenamento sulla prestazione di pianisti esperti, ognuno sottoposto a un solo tipo

di allenamento. I partecipanti sono stati attribuiti per sorteggio a una delle due

condizioni sperimentali: con training motorio o con training uditivo. Le variabili

indipendenti erano il compito di lettura a prima vista (test), i due tipi di training

(uditivo e motorio) e l’esecuzione finale (re-test). La variabile dipendente era l’ac-

curatezza nell’esecuzione al test e al re-test, valutata in base al numero di errori;

l’e"cacia dei due tipi di allenamento è stata valutata mettendo a confronto le di!e-

renze tra il numero di errori commessi nell’esecuzione del brano prima e dopo aver

svolto l’allenamento (test meno re-test), nei due tipi di training.

Misura degli errori. Per calcolare il numero degli errori abbiamo predisposto

una serie di tipologie di errori che servisse come riferimento nella valutazione delle

prove. Abbiamo tenuto conto di cinque tipi di errori: fermate, note sbagliate, errori

ritmici, esitazioni, note sporche. Abbiamo valutato come fermata, un’interruzione

di durata maggiore di un secondo; questa è un interruzione chiaramente percepita

come errore, in quanto compromette la continuità della linea melodica; le interruzio-

ni di durata minore di un secondo sono state valutate come esitazioni. Come note

sbagliate, oltre a quelle diverse rispetto a quanto scritto sullo spartito, sono stati

considerati anche gli errori di ottava, che si producono quando la nota è esatta ma

viene eseguita un’ottava sopra o sotto. Le note sporche sono quelle prodotte dall’er-

roneo abbassamento, spesso solo parziale, di uno o più tasti vicini al tasto esatto,
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Training uditivo Training motorio
M (SD) M (SD)

Test 12.6 (3.53) 11.4 (3.20)
Re-test 8.1 (3.28) 5.1 (2.91)

Tabella 1.1: Media del numero di errori ( M ) e, in parentesi, relative deviazioni standard (SD) in
ciascuno dei due gruppi sperimentali, nel test e nel re-test.

contemporaneamente ad esso; questa imprecisione produce un suono percepito come

confuso, comunemente detto dai pianisti ‘sporco’.16

1.3.1.5 Risultati e discussione.

Le medie del numero complessivo di errori e le relative deviazioni standard nel test

e nel re-test per i due tipi di allenamento sono riportati nella tabella 1.1. Si os-

serva nel re-test una diminuzione nel numero di errori rispetto al test per entrambi

i tipi di training. Una prima analisi sui dati del test è stata condotta per verifi-

care la confrontabilità dei livelli iniziali nei due gruppi, applicando un t test per

campioni indipendenti al numero di errori nel test, per i due gruppi sperimentali;

il valore di probabilità derivante da questo confronto non è risultato significativo,

t(18) = 0.80, p = .44. I punteggi relativi al numero di errori commessi nel test sono

quindi statisticamente indistinguibili tra i due gruppi, possiamo pertanto a!ermare

che questi mostravano uno stesso livello iniziale. Per valutare l’e"cacia di ognuno

dei due allenamenti abbiamo poi confrontato, all’interno dei due gruppi sperimentali

considerati separatamente, le prestazioni al test con quelle al re-test applicando un t

test per campioni appaiati; le di!erenze sono risultate statisticamente significative,

t(9) = 8.00, p < .001 e t(9) = 7.24, p < .001, rispettivamente per il training uditivo e

per quello motorio. Entrambe le modalità di allenamento hanno prodotto quindi un

miglioramento significativo nelle esecuzioni pianistiche, valutate in base al numero

di errori commessi. Infine, per valutare se uno dei due allenamenti fosse stato più

e"cace, abbiamo confrontato le di!erenze nei punteggi d’errore relativi alle esecu-

16Abbiamo studiato anche una valutazione pesata degli errori, attribuendo a ciascun errore un
punteggio in base alla gravità stimata; l’analisi condotta su questi dati non ha prodotto risultati
diversi rispetto a quelli descritti nel testo.
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zioni prima e dopo l’allenamento (test meno re-test) per i due tipi di training con un

t test per campioni indipendenti. Queste di!erenze non sono risultate significative,

t(18) = 1.74, p = .10; non possiamo quindi a!ermare che uno dei due allenamenti

sia stato più e"cace dell’altro. I dati relativi al confronto delle di!erenze del numero

di errori (test meno re-test) per i due tipi di training , sono riportati nel grafico a

barre della figura 1.1.
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Figura 1.1: Di!erenza media del numero di errori tra test e re-test (#) nei due gruppi sperimentali.
Le barre d’errore rappresentano il valore corrispondente a ± l’errore standard.

Questo primo esperimento ha avuto una carenza metodologica, la mancanza del

confronto dei risultati delle due condizioni sperimentali con quelli di un gruppo di

controllo; parte dell’e"cacia osservata nei due training proposti potrebbe esser stata

frutto di un miglioramento ‘naturale’ che si verifica comunque, semplicemente dopo

aver letto/suonato una volta il brano. È stato quindi pianificato un altro esperimen-

to, B, che considerasse le prestazioni di un gruppo di controllo, non sottoposto ad

alcun tipo di training ma coinvolto in un compito alternativo.
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1.3.2 Metodo B.

1.3.2.1 Partecipanti.

Hanno partecipato all’esperimento 15 studenti di pianoforte, di età compresa tra i

14 e i 32 anni (M = 23.27, SD = 5.70 anni); otto erano iscritti al Conservatorio

di Udine, cinque al Conservatorio di Trieste e due al Centro Sloveno di Educazione

Musicale “E. Komel” di Gorizia. Tutti i partecipanti frequentavano i corsi superiori

di pianoforte ed avevano alle spalle da 6 a 25 anni di studio (M = 13.40, SD = 3.27

anni).

1.3.2.2 Materiali e procedimento.

I materiali ed il procedimento erano quelli usati per l’esperimento A, con l’aggiunta

di un compito alternativo ai due tipi di training, assegnato a un gruppo di controllo.

L’idea era quella di proporre un compito da svolgere tra il test e il re-test, che non

avesse niente a che fare con la musica o con il brano appena eseguito e che avesse la

stessa durata dei training uditivo e motorio, vale a dire circa 10 minuti. Cercando

di soddisfare questi criteri, abbiamo scelto un compito di memoria consistente nella

lettura di un breve testo narrativo, seguita da alcune semplici domande relative al

testo. A tale proposito abbiamo utilizzato il brano “Una giornata produttiva” che

descrive con abbondanza di dettagli numerici, la giornata piena di imprevisti di un

ragazzo un po’ sfortunato;17 il testo era stato scritto da un gruppo di studenti di

Psicologia nel contesto di una esercitazione sperimentale.18 Per consentire il controllo

della durata della prova, ogni partecipante doveva leggere il brano due volte di fila,

ad alta voce; le domande finali, dieci, erano relative alle informazioni numeriche

presenti nel brano, ad esempio l’ora in cui si era svegliato il protagonista o quanto

aveva pagato il gelato. Le prove si sono svolte in un’aula dell’istituto di appartenenza

di ciascuno studente, con le stesse modalità adottate nell’esperimento A.

17Il brano, con le domande finali, è riportato in Appendice A.
18Corso di Psicologia dei Processi Cognitivi, prof. N. Bruno. Università degli Studi di Trieste,

a.a. 2003-2004.
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Training uditivo Training motorio Gruppo di controllo
M (SD) M (SD) M (SD)

Test 10.6 (3.36) 7.0 (3.39) 11.8 (6.72)
Re-test 7.0 (3.61) 4.0 (2.35) 9.4 (4.98)

Tabella 1.2: Media del numero di errori (M ) e, in parentesi, relative deviazioni standard (SD) in
ciascuno dei due gruppi sperimentali e nel gruppo di controllo, nel test e nel re-test.

1.3.2.3 Disegno.

Abbiamo valutato l’e"cacia di due diversi tipi di training, uditivo e motorio, al

confronto di una condizione di controllo non sottoposta ad alcun training, sulla

prestazione di pianisti esperti, usando un disegno between con ogni partecipante

sottoposto a una singola condizione sperimentale, mediante sorteggio. Le variabili

indipendenti erano il compito di lettura a prima vista (test), il compito di memoria,

i due tipi di training (uditivo e motorio) e l’esecuzione finale (re-test). La variabile

dipendente era l’accuratezza nell’esecuzione al test e al re-test, valutata in base al

numero di errori; l’e"cacia del tipo di training è stata valutata in base alla di!erenza

del numero di errori commessi al test e al re-test nelle tre condizioni sperimentali.

Misura degli errori. Alla tipologia di errori impiegata nell’analisi dei dati

nell’esperimento A, sono state aggiunte, sulla base di spunti derivati dall’analisi

delle prestazioni dei partecipanti, altre tre categorie di errori: note omesse, legature

di valore omesse, e autocorrezioni. Le note omesse sono quelle presenti nello spartito

ma non eseguite; le legature di valore sono quelle che uniscono due note identiche e

che richiedono l’esecuzione di un solo suono; se sono omesse, i suoni vengono entrambi

eseguiti; l’autocorrezione è l’immediata ripetizione, con l’intenzione di correggersi,

di una nota o di un accordo, sbagliati (o percepiti come tali).

1.3.2.4 Risultati e discussione.

Le medie del numero complessivo di errori e le relative deviazioni standard nel test

e re-test per i due tipi di allenamento e per il gruppo di controllo sono riportati

nella tabella 1.2. Si osserva una riduzione nella media del numero di errori per ogni
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gruppo sperimentale ed anche nel gruppo di controllo. L’analisi dei dati è stata

condotta in modo del tutto simile a quello usato per i Metodo A. Il confronto del

livello iniziale (test) del numero medio di errori nei tre gruppi, condotto con dei t test

per campioni indipendenti, non ha mostrato di!erenze significative tra i gruppi, che

risultano quindi paragonabili al fine della valutazione dell’e"cacia degli allenamenti

proposti.

0

1

2

3

4

5

6

           

M
e

a
n

 n
u

m
b

e
r 

o
f 

e
rr

o
rs

 (
!

)

Control group

Motor training

Auditory training

Figura 1.2: Di!erenza media del numero di errori tra test e re-test (#) nei due gruppi sperimentali e
in quello di controllo. Le barre d’errore rappresentano il valore corrispondente a ± l’errore standard.

I risultati del t test sono t(8) = !1.69, p = .0130 per il confronto tra il gruppo

con il training uditivo e quello con il training motorio; t(8) = 0.36, p = 0.734 per

il confronto tra il gruppo con il training uditivo e il gruppo di controllo; t(8) =

1.43, p = .205 per il confronto tra il gruppo con il training motorio e il gruppo di

controllo. Riguardo alla valutazione dell’e"cacia dei diversi training, il confronto

delle prestazioni al test con quelle al re-test all’interno di ciascun gruppo, condotto

con un t test per campioni appaiati, ha evidenziato che solamente il gruppo con il

training uditivo ha avuto un miglioramento significativo [t(4) = 2, 79, p = 0.049]

mentre per il gruppo con training motorio e per il gruppo di controllo la di!erenza

delle prestazioni al test e al re-test non è risultata significativa [rispettivamente

t(4) = 2.45, p = .070 e t(4) = 1.99, p = .118]. Infine, per valutare se uno dei

due tipi di training fosse stato più e"cace abbiamo confrontato con dei t test per
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campioni indipendenti le di!erenze del numero di errori tra il test e il re-test tra i due

gruppi sperimentali e di ciascun gruppo rispetto al gruppo di controllo; dall’analisi

non sono emerse significatività statistiche [training uditivo/training motorio, t(8) =

!0.34, p = .744; trainig motorio/gruppo di controllo, t(8) = 0.35, p = .736; training

uditivo/gruppo di controllo t(8) = 0.68, p = .516]. I dati relativi alla di!erenza

del numero di errori (test meno re-test) nei due gruppi sperimentali e in quello di

controllo sono riportati nella figura 1.2.

1.3.3 Discussione.

Nell’esperimento A, dal confronto del numero di errori commessi al test e al re-test

relativamente alle due modalità di training, è risultato che ciascuno degli allenamen-

ti proposti ha prodotto un miglioramento significativo nella prestazione; per tutti

i partecipanti è stata evidenziata una riduzione importante del numero di errori al

re-test. Mettendo invece a confronto il miglioramento nell’esecuzione che si è avuta

con i due tipi di training, con l’analisi delle rispettive di!erenze del numero di errori

(test meno re-test), non è emersa alcuna di!erenza significativa; non possiamo quindi

a!ermare che uno dei due allenamenti sia stato più e"cace dell’altro. Propendiamo

tuttavia a interpretare questo dato in un’ottica positiva, come indice di un’e"cacia

dell’allenamento uditivo del tutto paragonabile a (statisticamente indistinguibile da)

quella dell’allenamento motorio. Il miglioramento nell’esecuzione è stato riscontrato

sia nei partecipanti che hanno ripetutamente eseguito il brano al pianoforte che in

quelli che lo hanno semplicemente riascoltato più volte. Questo dato è piuttosto

sorprendente rispetto alla pratica abituale di studio dello strumento, che è rigorosa-

mente basata sull’esercizio fisico (allenamento motorio) e attribuisce, eventualmente,

all’ascolto dei brani un e!etto sugli aspetti interpretativi dell’esecuzione. L’esperi-

mento B, svolto con soli 5 partecipanti per condizione, ha una statistica ancora

troppo ridotta per indicare dei risultati; possiamo solo osservare che i dati sembrano

suggerire che il training più e"cace sia quello uditivo e che il gruppo di control-

lo migliori meno rispetto ai due gruppi che hanno seguito i training proposti. In

conclusione possiamo dire che entrambi i lavori evidenziano la tendenza a un certo
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miglioramento nella prestazione pianistica, valutato nei termini del minor numero di

errori commessi al re-test, anche con un tipo di allenamento che prevede il semplice

ascolto passivo di un brano da apprendere, e che questo miglioramento è del tutto

comparabile a quello ottenuto con un allenamento motorio. Se confermato da un

prossimo studio che preveda l’integrazione dei metodi A e B e l’amplificazione del

numero dei partecipanti, questo risultato potrebbe essere di grande interesse anche

ai fini pratici, per l’identificazione di nuove strategie di studio volte a migliorare, e

forse rendere più facile, l’apprendimento.
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2.1 Ritmo, movimento e tempo.

Del termine ‘ritmo’, in senso generale, sono state proposte molte definizioni, la mag-

gior parte delle quali pone l’accento sul ripetersi di determinati eventi nel tempo,

assumendo come esempi la respirazione, il battito cardiaco, le formule ritmiche delle

danze, gli accenti dell’esametro etc., vale a dire fenomeni in cui osserviamo un al-

ternarsi di elementi opposti, con un andamento che ricorre regolarmente nel tempo.

Etimologicamente il termine deriva dal greco, rhýthmos = lo scorrere, ed è caratte-

rizzato dal fatto di comprendere il senso di una continua tensione tra uno scorrere

continuo e un movimento ordinato, costituito dal periodico alternarsi di elementi

contrastanti. Se dovessimo quindi estrarre gli aspetti essenziali del significato del

termine ‘ritmo’, prenderemmo il senso di tempo e di movimento.
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Come riporta N. Abbagnano nel Dizionario di filosofia, la concezione più antica e

di!usa del tempo, è quella che lo considera come ordine misurabile del movimento;1

i Pitagorici definendo il tempo come la “sfera che abbraccia tutto”, cioè la sfera

celeste, lo collegano con il cielo che, con il suo movimento ordinato, ne consente la

misura perfetta. Platone definisce il tempo come “l’immagine mobile dell’eternità”2

che riproduce nel movimento, quell’immutabilità che è propria dell’essere eterno. La

definizione di Platone abbraccia diversi generi di movimento: il battito cardiaco, il

moto dei pianeti, il ciclo costante delle stagioni o delle generazioni viventi e ogni

specie di mutamento. La definizione di Aristotele “ il tempo è il numero del movi-

mento secondo il prima e il dopo”3 è l’espressione più perfetta di questa concezione

che identifica il tempo con l’ordine misurabile del movimento. Ricordiamo che per

Aristotele movimento equivale a cambiamento. Quando si parla di ritmo occorre poi

ancora sottolineare l’importanza di un altro fattore: la sostanza alla quale si riferisce

il movimento. Il teorico greco Aristosseno di Taranto definiva tale sostanza rhyth-

mizómenon e distingueva tre possibilità: la parola (léxis), il suono musicale (mélos)

e il movimento corporeo (k̀ınēsi somatikē), corrispondenti alle tre arti che gli antichi

greci collegavano con il movimento (Poesia, Musica, Danza).4 Fin dall’origine delle

riflessioni sul ritmo osserviamo quindi l’intreccio dei significati di tempo, movimen-

to, ordine e misura; forse proprio qui si fonda l’interscambiabilità quasi perfetta dei

termini tempo, ritmo e movimento nel contesto musicale quotidiano.

L’osservazione della natura ci suggerisce con la massima evidenza la presenza del

ritmo nell’universo. L’alternanza del giorno e della notte, le onde marine che conti-

nuamente si succedono, i battiti del nostro cuore, il respiro; tutti questi esempi fanno

capire che il ritmo è qualcosa di fortemente connesso al movimento che si presenta

regolarmente nel tempo. Inoltre il ritmo è un fenomeno biologico. Tutti gli esseri

viventi hanno una struttura temporale essendo il movimento una loro proprietà;5

1(Abbagnano, 1971).
2Timaeus, 37 d. Si veda (Abbagnano, 1971).
3Physicorum libri VIII, ed. Ross, Oxford 1950, IV, 11; 219b 1. Si veda (Abbagnano, 1971).
4Da cui si distinguono le ‘arti in riposo’ ovvero Architettura, Pittura e Scultura, collegate allo

spazio (e alla simmetria).
5Come abbiamo già osservato, in senso aristotelico movimento è uguale a cambiamento, perciò

anche le piante si ‘muovono’.
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questa struttura temporale degli esseri viventi è manifesta nei ritmi biologici.

Il ritmo infine è un elemento importante del comportamento animale; il compor-

tamento si attua nel tempo, ed essere precisamente in tempo, nella gamma di secondi

e frazioni di secondi, è necessario per la maggior parte degli organismi viventi per

interagire con successo con il loro ambiente. Le strutture ritmiche sono implicate

nella coordinazione motoria e nella locomozione e sono alla base di comportamenti

umani complessi di interazione, come il linguaggio e la musica.6

2.2 Ritmo musicale

L’e!etto pulsante che riusciamo a cogliere nei fenomeni ritmici naturali è pervenuto

probabilmente nella musica alla sua più alta e cosciente sistemazione. Tuttavia può

essere avvertito anche nel nostro discorso quotidiano ed è soprattutto nella com-

posizione poetica, dove parole e sillabe sono più o meno strettamente raggruppate

secondo un ordine, che noi possiamo più propriamente renderci conto di questo fatto;

proviamo a recitare, per esempio, il primo verso dell’ Orlando furioso:

Le dōnne, i cavalliēr, l’ārme, gli amōri. . . 7

Non esiste una definizione semplice ed accurata del termine ritmo in contesto

musicale; dal punto di vista più ampio possiamo indicarlo come movimento dei

suoni musicali, disposti nel tempo dall’uomo (Rudziński, 1993). È una caratteristica

che riguarda la dimensione temporale della musica e comprende in sé sia elementi

misurati, più o meno numerici e razionali, come il metro, che altri, organicamente

ispirati, ‘numericamente irrazionali’, i quali costituiscono la vera vita ritmica della

musica, come il rubato8 o le micro-variazioni di tempo a fini espressivi.

Assieme all’altezza del suono, il ritmo è uno dei due parametri fondamentali della

struttura musicale: se specifichiamo l’organizzazione tonale e ritmica di un’opera

musicale, ne catturiamo la sua struttura essenziale. Il suono ha a che fare con la
6Consultare (Jones, 1976),(Gouyon & Meudic, 2003) e (Bispham, 2006).
7L’esempio è tratto da (Károlyi, 1965). I tratti sulle vocali indicano i punti in cui la pulsazione

ha i suoi accenti principali.
8La nozione di rubato verrà ripresa nel paragrafo 2.6 (pagina 57).
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disposizione delle frequenze delle note musicali, il ritmo riguarda la descrizione e

comprensione delle loro durate e delle configurazioni di queste durate.

Perché uno schema di durate sia percepito come un ritmo regolare, i suoi aspetti

ricorrenti devono essere intellegibili all’orecchio umano e questo suggerisce che il rit-

mo si riferisce a una dimensione temporale di scala medio piccola, a di!erenza delle

proprietà formali della musica che si riferiscono a una scala temporale più ampia

(Clarke, 1999). Ci sono delle ragioni psicologiche per ciò, in quanto il ritmo è una

qualità delle figure musicali e del loro movimento che viene percepita entro l’arco

di tempo del presente percettivo, mentre la percezione della forma richiede la com-

prensione di relazioni strutturali che trascendono il presente percettivo e pertanto

coinvolgono sia la memoria a lungo termine che le conoscenze musicali. Il ‘presen-

te percettivo’ è definito come “ l’estensione temporale dello stimolo che può esser

percepito in un dato momento, senza l’intervento di una ripetizione durante o do-

po la stimolazione”;9 il presente percettivo è quindi l’intervallo di tempo durante

il quale gli eventi possono esser percepiti senza riferimento alla memoria. Questo

avviene nella gamma di durate della memoria uditiva sensoriale, o magazzino ecoico,

il cui limite è stimato esser compreso tra 2 e 5 secondi; quindi l’organizzazione per-

cettiva di schemi temporali è possibile solo in un ristretto ambito temporale. Che

questa gamma corrisponda alla durata degli schemi ritmici tipicamente presenti nel-

la musica, suggerisce un vincolo psicologico all’organizzazione temporale in musica

(Krumhansl, 2000).

2.2.0.0.1 Il modello elementare di movimento e l’origine del metro. Ri-

tornando alla definizione più generale di ritmo come movimento dei suoni musicali

nel tempo, cerchiamo di immaginare la cellula minima di questo movimento, as-

sumendo a modello il percorso di una palla da tennis che, gettata in alto, ricada

sulla sabbia.10 Questo movimento possiede un suo ordine e una sua organizzazione;

possiamo distinguervi due momenti essenziali: lo slancio, cioè l’inizio del movimento

e la ricaduta, cioè la fine del movimento. Questi due elementi formano l’unità, un
9P.Fraisse, Time and Rhythm perception, 1978 citato da (Clarke, 1999).

10L’esempio, come quello successivo, è proposto da Rudzinski (1993).
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movimento indivisibile, l’entità compiuta. I greci assumevano come modello per una

cellula ritmica il movimento dei piedi nel camminare. Lo slancio, quando il piede

viene sollevato, veniva chiamato ársis, la ricaduta thésis.

Questo esempio di cellula ritmica elementare è poco significativo se vogliamo ac-

costarci ad eventi peculiari della musica; occorre piuttosto assumere come modello

il movimento di una palla che cade su una superficie rigida: in questo caso essa

compirà alcuni rimbalzi, vale a dire, alcuni movimenti (ritmi) semplici, elementari

che, integrati, costituiscono un movimento composto, sviluppato. Il movimento cos̀ı

presentato costituisce un nuovo grado di organizzazione ritmica, in cui si nota un

processo di integrazione. Se a livello del ritmo elementare, questo processo consisteva

nell’unificazione dell’elemento ársis con l’elemento thésis, ora si tratta dell’unifica-

zione di una serie di vari ritmi elementari. È stata creata una catena composta da

molteplici maglie. Questa catena non è una semplice giustapposizione di movimenti,

ma una saldatura, una fusione, di movimenti contigui; per tornare al nostro esempio,

la palla, non appena tocca terra, nel medesimo istante si lancia in un nuovo balzo,

dando inizio a un nuovo movimento elementare. Il momento di appoggio al suolo

è dunque la fine dell’unità ritmica precedente e, contemporaneamente, l’inizio del

movimento seguente. In altre parole, nello stesso momento (thésis), si concatenano

due movimenti, il precedente e quello successivo.

Un fatto nuovo si evidenzia a questo livello di sintesi ritmica: il movimento com-

posto può essere misurato per mezzo della distanza tra un battito (thésis) e l’altro.

Questo è esattamente ciò che viene definito metro, vale a dire il sistema per misu-

rare il movimento ritmico; lo stesso è alla base della combinazione di accenti lunghi

e brevi nella prosodia. Nel caso dell’esempio della palla da tennis, si tratta della

distanza tra un rimbalzo, che costituisce una pulsazione o beat, e l’altro (Rudziński,

1993).

2.2.0.0.2 Ritmo e metro. Possiamo dire che il ritmo musicale comprende le

configurazioni di diverse durate dei suoni che sono fenomenicamente presenti nella

musica e che si impongono alla nostra coscienza in modo spontaneo; il ritmo riguar-
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da gli intervalli temporali e può esser visto come una serie di durate o intervalli

temporali, time-span, che formano gruppi; solitamente questi gruppi non sono rego-

lari, in quanto formati da durate diverse. Gli accenti ritmici sorgono dall’aspetto

fenomenico del livello gerarchico di superficie della musica e possono occorrere in

qualunque punto all’interno di un gruppo. Il ritmo è scarsamente predittivo perché,

benché ci possano essere ripetizioni, spesso non ce ne sono (London, 2001, 2002b).

Il metro d’altra parte riguarda la nostra cognizione, essendo un modo di articolare il

flusso ritmico in una regolare alternanza di accenti forti e deboli, entro una gerarchia

temporale di battute, suddivisioni e pulsazioni (beat), di solito regolari, a distanze

isocrone. Possiamo considerare ‘metro’ come sinonimo di indicazione di tempo, ad

esempio: metro in 6/8 (London, 2001, 2002a). Il metro ha a che fare con ‘punti’

temporali ideali; si riferisce agli aspetti periodici ed è mantenuto dagli interpreti e

inferito dagli ascoltatori come una struttura temporale di riferimento per la produ-

zione e comprensione delle durate musicali. In tal senso il metro è più un aspetto

della condotta di esecutori e ascoltatori che un aspetto della musica stessa (Clarke,

1999) e (Palmer, 1997). Gli accenti metrici sorgono dalla relazione attiva dell’ascol-

tatore con la musica; sono il risultato della condotta di battere il tempo con il piede.

Le configurazioni metriche sono fortemente predittive e, rimanendo costanti, sono

una base a"dabile per anticipare quando l’evento successivo accadrà.

2.3 Diverse accezioni del termine ‘tempo’ in musica.

Abbiamo appena visto che nella dimensione temporale della musica cogliamo sia

il ritmo, caratteristica per cos̀ı dire morfologica, che riguarda il raggruppamento

delle durate (livello di superficie) sia il metro, il mezzo articolante che riguarda

l’organizzazione di questo raggruppamento (livello di base). Inoltre, a questi aspetti

formali, che sono aspetti ‘relativi’, si accosta la realizzazione fisica della musica, che è

un aspetto ‘assoluto’ e che implica la scelta di un dato tempo (bpm) dell’esecuzione.

Nella lingua italiana, in contesto musicale, ci si può abitualmente riferire a tutto

ciò con un unico termine, ‘tempo’, che quindi può significare sia il ritmo che il metro,
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oltre che il modo in cui le diverse durate dei suoni vengono e!ettivamente realizzate

nell’esecuzione; ad esempio, ‘tempo’ nel senso di ‘in 3/4’ e ‘tempo’ nel senso di

‘Allegro’.11

Nell’uso quotidiano in ambiente musicale tuttavia, non ho mai assistito a equivoci

provocati da questa ambiguità che anzi, mi pare, passa del tutto inosservata. Come

ho già sottolineato nell’Introduzione, in questo lavoro mi riferisco quasi sempre al

‘tempo’ come al movimento musicale, all’andamento più o meno rapido dell’esecu-

zione, ai bpm (battiti, o beat, per minuto) e spesso lo indico con ‘tempo (bpm)’;

l’accezione diversa viene sempre specificata. In altre lingue, ad esempio in ingle-

se, non sussiste questa ambiguità perché internazionalmente il tempo (bpm) viene

indicato dal termine italiano ‘tempo’ mentre si usa il corrispondente termine tradot-

to, time, per indicare l’ ‘indicazione di tempo’, quella rappresentata dalla frazione

numerica posta all’inizio del rigo, dopo la chiave.

2.4 Tempo come metro.

2.4.1 Pulsazione, battito.

Prima e soprattutto, il tempo richiede una consapevolezza della pulsazione (o battito,

o beat) ossia del ricorrere di articolazioni regolari nello scorrere del tempo musicale.

Quando sulla regolarità dei beat si alternano periodicamente accenti forti e deboli,

si crea un pattern metrico. La funzione primaria del metro è quella di essere la base

per l’intera organizzazione gerarchica del ritmo.

L’aspetto cruciale del metro è la ciclicità. Il metro è uno schema ricorrente di

tempo, che noi inferiamo dalla superficie musicale e che poi proiettiamo in avanti

nel tempo (fisico); una anticipazione gerarchicamente strutturata di eventi musicali

futuri. Un aspetto importante del metro è la sua funzione come orologio, time keeper,

e uno dei modi migliori di rappresentare un processo simile a quello di un orologio,

11Queste sono le accezioni più usate, ma il termine ‘tempo’ ha anche altri significati, ad esempio,
può indicare una parte di una composizione, come nell’espressione ‘il primo tempo della Sonata’.
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è con un cerchio (London, 2000). Talvolta viene anche usato il termine tactus che

tuttavia, da un punto di vista storico, ha un significato leggermente diverso.12

Occorre specificare subito che i battiti non hanno realtà o durata, sono delle idea-

lizzazioni usate dagli esecutori e inferite dagli ascoltatori, non sono necessariamente

fenomenicamente presenti nella musica. Per usare un’analogia spaziale, i beat corri-

spondono ai punti geometrici piuttosto che alle linee che li congiungono. Tuttavia i

beat occorrono nel tempo e tra due beat successivi ha luogo un intervallo temporale,

una durata; per questo intervallo si usa il termine time-span. Restando nell’ana-

logia spaziale, il time-span corrisponde allo spazio tra due punti geometrici ed ha

quindi una durata, mentre i beat, no (Lerdahl & Jackendo!, 1983). Ci si riferisce

all’intervallo temporale tra i beat successivi anche con il termine inter-onset-interval

(IOI).13

Questo senso della pulsazione sorge dalla risposta cognitiva e cinestetica dell’a-

scoltatore all’organizzazione ritmica del livello musicale di superficie. Se il livello

del beat fosse abbandonato, noi sentiremmo immediatamente una sospensione nel

tempo e ci aspetteremmo la sua ripresa. Un senso chiaro della pulsazione è la con-

dizione necessaria per il metro musicale, poiché costituisce l’ancora temporale per

i livelli superiori della struttura metrica gerarchica, cos̀ı come per i livelli inferiori

delle suddivisioni metriche (le singole unità, i beat).

2.4.2 Organizzazione gerarchica del metro.

La consapevolezza della pulsazione, sebbene necessaria, non è su"ciente a generare

il senso di metro, per il quale è necessario che a distanze uguali emerga un battito

accentuato. Questo dà origine a un altro livello di organizzazione e a una gerarchia

metrica, che contiene due o più livelli coordinati di movimento. In questo modo ha

anche origine quell’alternanza periodica di accenti forti e deboli che è fondamentale

per l’idea di metro (Lerdahl & Jackendo!, 1983).

12Riguardo la nozione di tactus vedere i paragrafi 2.5.1, 3.1.2 e 4.2 (pagine 54, 67 e 111).
13Vedere anche il paragrafo 3.1 (pagina 60).
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I battiti sono le componenti primarie della misura; essi possono esser sia suddi-

visi che raggruppati (tra un certo numero di battiti accentuati), costituendo quindi

l’elemento centrale di una struttura metrica gerarchica che enfatizza la simmetria

come principio organizzativo e che può estendersi sia verso l’alto che verso il basso;

i beat uniti formano piccoli gruppi, parecchi gruppi possono apparire riuniti come

beat di gruppi più ampi, appartenenti a un ritmo più ampio, di ordine superiore; e

procedendo cos̀ı si può arrivare alla costituzione della forma musicale completa.

Nella musica possiamo pertanto distinguere due tipi di struttura gerarchica: una

gerarchia del raggruppamento, in cui insiemi di elementi successivi formano gruppi

che a loro volta formano ricorsivamente dei cluster con gruppi adiacenti, costituendo-

si in gruppi di livello superiore, e una gerarchia riduzionale dove un livello strutturale

corrisponde a un certo grado di astrazione delle relazioni del livello inferiore; eventi

meno importanti a un livello, vengono ‘ridotti’, eliminati, a livelli superiori dove

appaiono solo eventi gerarchicamente più importanti (McAdams, 1996).

Il livello del beat della gerarchia metrica serve come ancora per gli altri livelli.14

Né un approccio top-down che parte dalla durata di un’intera misura e quindi procede

con divisioni in beat e suddivisioni dei beat, né un approccio bottom-up che parte

dalle durate più brevi presenti al livello di superficie e lo combina in beat, misure

etc. sono del tutto corretti, perché livelli superiori e inferiori possono apparire o

scomparire durante il corso di un’esecuzione senza romperne il filo temporale. Un

evento metrico è più o meno accentuato a seconda del numero di livelli in cui esso

occorre. Questi livelli gerarchici non costituiscono soltanto principi teorici, ma hanno

implicazioni per i processi percettivi e cognitivi, ad esempio, è ipotizzabile che eventi

più importanti, presenti a più livelli, siano elaborati a livello più profondo, perciò la

memoria per quegli eventi potrebbe essere facilitata (Palmer, 1997).

Per inciso vorrei osservare che anche le relazioni tra i suoni sono rappresenta-

te in una serie di livelli gerarchici dal motivo (o semifrase) alla frase al periodo.15

Ad esempio la teoria della musica di Schenker16 vede l’organizzazione melodica e

14Riguardo i possibili livelli metrici vedere il paragrafo 3.1.2 e la figura 3.1 (pagina 66).
15Vedere i livelli gerarchici rappresentati nella figura 3.2 (pagina 76).
16Esposta nell’opera incompiuta Der Freie Satz, pubblicata nel 1935, dopo la sua morte.
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armonica di un brano musicale come una serie di elaborazioni successive, progres-

sivamente più complesse, di un primo, semplice, livello di base (background) da cui

viene generato il livello di superficie (foreground), l’aspetto da nota a nota della

partitura musicale (Sloboda, 1985).

2.4.3 Notazione del tempo (metro).

Il passaggio dalla notazione mensurale medievale, alla moderna notazione ritmica

avviene attorno al 1600 e se ne parla in termini di ‘rivoluzione metrica’.17 Nella no-

tazione moderna la relazione di proporzionalità tra due qualsiasi simboli di durata

del sistema della notazione musicale rimane costante e di ordine binario; viene in-

trodotto l’uso delle stanghette per segnare le battute, delle linee di congiungimento

nella scrittura di valori contigui uguali e dell’indicazione del tempo, tutti accorgi-

menti che favoriscono anche da un punto di vista percettivo, il rilevamento di una

regolare struttura ritmica (London, 2001, 2002b). La pulsazione regolare del tempo

(metro) è organizzata in gruppi binari (a due battiti o tempi) o ternari (a tre battiti

o tempi),18 oppure in combinazioni ottenute dalla loro unione, nelle misure irregolari

3+2, 2+3, 4+3, 3+4, 2+3+2 etc. Accanto a queste, che sono dette misure semplici,

abbiamo le misure composte, ottenute moltiplicando per tre i gruppi binari o ternari

di base: 2x3, 3x3, (4x3). Il primo battito di ogni gruppo è accentuato e prende il

nome di ‘tempo forte’; l’unità metrica compresa tra due battiti successivi accentuati

è chiamata battuta. Per far risaltare questa unità nello scrivere la musica, si usano

linee verticali, le stanghette, tracciate perpendicolarmente attraverso il rigo, prima

di ciascun battito accentuato.

Che i battiti sono raggruppati a 2 o a 3 (numero dei tempi) è indicato da una

cifra scritta dopo la chiave (e le alterazioni) tra la terza e la quinta linea del rigo.
17La notazione mensurale (dal latino mensura = misura) si sviluppò a partire dalla metà del

sec.XIII dalla precedente notazione modale, che indicava soltanto lo schema ritmico della compo-
sizione polifonica. Il suo principio è basato sulla determinazione della durata dei singoli suoni,
mediante la forma assunta dalle note; tale principio è valido ancora oggi, dato che anche la nostra
notazione musicale è una notazione mensurale. L’evoluzione della notazione mensurale dal 1250
in poi, riguarda modifiche della scelta del valore fondamentale, dei diversi sistemi di suddivisione,
l’uso grafico di segnare solo il contorno delle note (note bianche), l’introduzione di valori minimi
(graficamente completamente neri), etc. (Stephan, 1957).

18Consideriamo il gruppo di quattro tempi, come un raddoppio della battuta a due tempi.
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Per indicare quale tipo di durata deve servire come unità di misura nella battuta,

si scrive una seconda cifra sotto la prima. Le due cifre, espresse in forma di frazio-

ne, rappresentano la misura del tempo (metro), indicando la specie di battuta, per

esempio l’indicazione 3/4 posta dopo la chiave indica che le battute sono formate da

gruppi di tre battiti, ognuno formato da un quarto.19 Queste indicazioni di tempo

di base, riflettono la struttura gerarchica del metro, poiché ciascuna definisce l’orga-

nizzazione di tre livelli temporali: suddivisioni, battiti, battute (Károlyi, 1965). La

caratteristica è la presenza di una gerarchia di configurazioni di battiti che sono sen-

titi sia dall’esecutore che dall’ascoltatore, anche se non sono articolati direttamente

dalle durate delle note nella musica.

2.5 Tempo (bpm) come movimento.

Il senso di tempo come movimento, è una proprietà gerarchica emergente del livello

della superficie musicale e non semplicemente un prodotto della transizione da una

nota all’altra. In questo senso il tempo è una frequenza, la frequenza delle pulsazioni

ritmiche al minuto (bpm). La frequenza della pulsazione di un passaggio musicale è

l’aspetto cruciale del nostro senso del tempo. Tempi rapidi sono correlati a pulsa-

zioni rapide, tempi lenti a pulsazioni lente. L’indicazione metronomica si riferisce al

numero di battiti al minuto e costituisce quindi una misura di frequenza. L’unità di

misura della frequenza è Hz (s!1) per cui un metronomo di 90 (per una certa unità

di durata musicale) corrisponde a 1,5 Hz (90/60). Il tempo come misura fisica è

l’inverso della frequenza, per cui questa frequenza (1,5 Hz) corrisponde a una serie

di intervalli temporali distanziati da 0,667 s (60/90). Una certa ambiguità deriva dal

fatto che, in ambito musicale, ci si riferisce all’indicazione numerica del metronomo

come al ‘tempo’, confondendo di fatto una frequenza con il suo inverso. Le ricerche

psicologiche sul ritmo misurano il tempo in ms piuttosto che in bpm; può esser utile

qualche riferimento: 60 bpm indica una serie di intervalli temporali (IOI)20 distan-

19Si intende un quarto di semibreve; la semibreve è l’unità di misura del nostro sistema musicale
e corrisponde all’intero.

20Riguardo all’ IOI vedere anche il paragrafo 3.1 (pagina 60).
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ziati da 1.000 ms (1 s), similmente 120 bpm indica sequenze di intervalli di 500 ms,

240 bpm di 250 ms etc. Le pulsazioni musicali rientrano in una certa gamma tempo-

rale, articolazioni molto rapide o molto lente non danno il senso di una pulsazione,

dati i limiti delle nostre capacità percettive.21

In generale si possono distinguere tre fasce, o zone temporali: tempo medio,

vivace e lento. Se accettiamo il valore metronomico di 80 per il tempo medio, la

fascia dei tempi vivaci si collocherà attorno a 160 (80x2) e quella dei tempi lenti al

di sotto di 40 (80/2). Tali rapporti richiamano quelli di ottava: si avranno perciò

delle ottave metronomiche.22 La formazione delle tre fasce temporali segue la legge

di Weber e Fechner, secondo la quale l’intensità della sensazione cresce proporzio-

nalmente con il logaritmo dello stimolo; l’intensificarsi della sensazione non dipende

quindi dall’incremento oggettivo dello stimolo, ma dal rapporto che intercorre tra

tale incremento e lo stimolo iniziale (Rudziński, 1993). La scala di tempi che J. N.

Mälzel defiǹı per il metronomo (1816) sembra osservare questa legge; va da 40 a 208

bpm23 in 39 passi che aumentano progressivamente di 2; 3; 4; 6 o 8 bpm rispetto al

precedente.24

2.5.1 Tempo giusto e la determinazione del tempo.

Nella tradizione musicale colta europea si è cercato spesso un valore medio di tempo

che rappresentasse un punto di riferimento per poter apprezzare le diverse possi-

bili varianti di andamento. Si parla allora di tempo giusto, termine che indica un

movimento moderatamente vivace che tradizionalmente si colloca tra 72 e 80 bpm.

Secondo alcuni, la scansione del tempo giusto si avvicinerebbe al battito cardiaco

(60-80 pulsazioni al minuto); altri postulano un’a"nità con il passo, che non sem-

bra però presentare alcuna relazione con il battito del cuore (Fallows, 2001, 2002).

Oltre a questi motivi, l’indicazione di tempo giusto rimane comunque ambigua per-
21Riguardo la regione d’esistenza della pulsazione ritmica vedere il paragrafo 3.1.2 (pagina 64).
22Le note che compongono l’intervallo di ottava stanno tra loro in rapporto di frequenza 1:2, ad

esempio do4 ha frequenza doppia di do3.
23Nella versione definitiva; inizialmente si estendeva da 50 a 160 bpm.
24La serie completa dei tempi del metronomo è 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63, 66,

69, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 126, 132, 138, 144, 152, 160, 168, 176,
184, 192, 200, 208 bpm.
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ché non è specificato se l’unità di riferimento è il tempo primo (unità di movimento

fondamentale) o l’unità metrica (la battuta, composta di più di un tempo primo).25

Questo è tanto vero che la determinazione del tempo giusto per un dato brano

musicale, rimane un problema fondamentale nella comprensione ed esecuzione della

musica (London, 2001, 2002b). Infatti, sebbene il tempo implichi la definizione delle

durate appropriate delle varie unità ritmiche della partitura, esso è qualcosa di più

della semplice indicazione della durata temporale e!ettiva, fisica, dei quarti o degli

ottavi. Come osserva Epstein, il tempo

is a consequence of the sum of all factors within a piece -the overall sense

of work’s themes, rhythms, articulations, ‘breathing’, motion, harmonic

progressions, tonal movement, contrapuntal activity. Yet tempo . . . is a

reduction of this complex Gestalt into the element of speed per se, a

speed that allows the overall, integrated bundle of musical elements to

flow with a rightful sense.26

Il senso del tempo è quindi il prodotto di qualcosa che va oltre alla semplice

articolazione da nota a nota; esso implica la percezione del movimento tra i gruppi

ritmici e attraverso intere frasi. Trovare il tempo per un brano musicale è uno

dei compiti più delicati e di"cili che ha di fronte l’interprete. Il tempo, in questo

senso, non è qualcosa di ‘appiccicato sopra’, ma fa parte integrante, è tutt’uno

con la musica stessa, costituendo un elemento essenziale dell’espressività musicale

(Kolinski, 1959). L’impostazione del timing27 che daremo alla nostra interpretazione,

è in stretta relazione al tempo globale del brano (Desain & Honing, 1994).

Considerando il tempo un e!etto composito della struttura musicale, la compren-

sione e la realizzazione del tempo giusto, sarà sempre un traguardo elusivo, anche

25In generale per determinare il tempo si assume l’unità metrica, ma questa regola conosce delle
eccezioni.

26Epstein, D. (1995); citazione tratta da (Fallows, 2001, 2002).[è una conseguenza della somma
di tutti i fattori di un pezzo -il senso generale dei temi del lavoro, ritmi, articolazioni, ‘respiro’,
movimento, progressioni armoniche, movimento tonale, attività contrappuntistica. Ancora il tempo
. . . è una riduzione di questa complessa Gestalt a un elemento di velocità per sé, una velocità che
consente all’unione integrata complessiva degli elementi musicali di fluire con un senso corretto.]

27Per la nozione di timing espressivo vedere il paragrafo 2.6 (pagina 56).
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per stili musicali che sono familiari e che hanno una tradizione esecutiva consolida-

ta. I tempi ‘corretti’ per qualsiasi lavoro musicale in genere, possono ricoprire una

gamma piuttosto ampia. Di fatto, uno dei principali modi in cui un interprete può

distinguere una sua interpretazione, è attraverso la scelta del tempo. Ed i tempi dei

grandi interpreti variano molto tra loro; per un esempio di questa grande variabilità

è interessante confrontare le durate delle registrazioni di diversi direttori d’orche-

stra del primo tempo della Sinfonia n. 3 op.55, detta ‘Eroica’, di L.van Beethoven,

e!ettuate tra il 1924 e il 2000. I tempi variano da 12.17 a 21.03 minuti; direttori

come Arturo Toscanini e Carlos Kleiber stabiliscono il modello per una Eroica ‘ve-

loce’ mentre Walter Furtwängler, Otto Klemperer, Eugen Jochum e Bruno Walter

esplorano l’ Eroica ‘lenta’.28

Un ulteriore problema è costituito dal fatto che ci sono evidenze che il crescere

della familiarità con un lavoro porta a preferire tempi più lenti. Le prime autorevoli

indicazioni di metronomo come quelle di L. van Beethoven per i suoi lavori e di J.

N. Hummel per le opere di W.A. Mozart, tendono ad esser considerati oggi troppo

veloci. Inoltre anche gli stessi compositori hanno un’attitudine a cambiare: le tre

registrazioni che Pierre Boulez ha fatto del suo Le marteau sans mâıtre nell’arco di

15 anni, mostrano un notevole rallentamento del tempo (Fallows, 2001, 2002).

Spesso ci si riferisce al tempo più adatto a una composizione musicale, con il

termine tactus.29 Tactus è un termine latino che letteralmente significa “tocco”, con

cui in epoca rinascimentale si indicava quella che oggi è detta battuta, sia nel signi-

ficato di misura-tipo di ciascun specifico brano musicale, sia in quello di indicazione

della misura stessa mediante gesti della mano (battere il tempo come fa il direttore

d’orchestra). Inoltre tactus si riferiva anche al mantenimento del tempo, battendo

ad esempio con le mani e non riguardava per niente il ritmo, i raggruppamenti o

gli accenti; semplicemente serviva a mantenere la pulsazione delle unità (ritmiche)

(M. Brown H. & Bockmaier, 2001, 2002). Attualmente il termine tactus si usa per

riferirsi al livello metrico più saliente, che corrisponde alla frequenza con cui l’ascol-

28Per confrontare le durate di tutte le altre registrazioni consultare il sito
<http://www.grunin.com/eroica/> [Data di accesso: 9 maggio 2007]

29Riguardo la nozione di tactus vedere anche i paragrafi 3.1.2 e 4.2 (pagine 67 e 111).
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tatore preferisce battere il ritmo (con la mano o con il piede); mentre la frase, è il

livello più saliente della struttura in gruppi.

2.5.2 Notazione del tempo (bpm).

La notazione del tempo, valida ancora ai nostri giorni, è quella che nel corso del XVII

secolo è venuta stabilizzandosi in un vero e proprio sistema, con l’uso di termini con-

venzionali che definiscono la ‘velocità’ di esecuzione. Il fenomeno si sviluppò nella

cultura musicale italiana, dominante all’epoca la scena europea e inevitabilmente

il vocabolario internazionale per questi termini rimase essenzialmente italiano. Le

più comuni indicazioni di tempo sono: Largo, Adagio, Lento, Larghetto, Adagietto,

Andante, Andantino, Moderato, Allegretto, Allegro Vivace, Vivo, Presto, Allegrissi-

mo, Prestissimo. È significativo che oltre al tempo in senso stretto, questi termini

riguardino anche la connotazione espressiva della musica, per cui sono spesso asso-

ciati a informazioni atte a definire l’espressione. A tale riguardo un bell’esempio

della gamma delle sfumature possibili si ha nella Lyrische Suite per quartetto d’ar-

chi di Alban Berg: Allegretto gioviale, Andante amoroso, Allegro misterioso, Trio

estatico, Adagio appassionato, Presto delirando, Tenebroso, Largo desolato30 In un

certo modo curioso, questo linguaggio ha acquisito almeno una patina di precisione

anche se il problema della grande divergenza di tempi possibili è stato sempre senti-

to; forse è stato L.van Beethoven a toccare il cuore del problema della precisazione,

quando ha designato il tempo che apre la sua Messa in do maggiore, op. 86 come

Andante con moto assai vivace quasi Allegretto ma non troppo.31

Durante il secolo XVIII si moltiplicarono i tentativi di una oggettivazione del

tempo, che culminarono nell’invenzione del metronomo da parte di J. N. Mälzel

(1816). L’indicazione metronomica è univoca e assoluta: se è indicato che un dato

valore, per esempio un (quarto) ˇ “ = 100 bpm, la pulsazione di quel brano ha una

precisa frequenza, 100 battiti al minuto, ognuno della durata di 0.6 s, corrispondente

a quel dato valore ( ˇ “ ); tuttavia l’indicazione dei tempi di metronomo, non ha portato

30L’esempio è riportato in (Rudziński, 1993).
31L’esempio è riportato in (Fallows, 2001, 2002).
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alla definizione e all’uso di un sistema di denominazione dei tempi e, se non a grandi

linee di riferimento, non viene di norma appreso come tale durante gli studi musicali.

Il metronomo però non ha risolto il problema dell’indeterminatezza del tempo,

per tutta una serie di motivi; il primo è che è poco usato dai compositori, tranne

qualche eccezione nel secolo scorso e qualora indicato, gli interpreti hanno una forte

propensione a darci poca importanza. Inoltre un’indicazione di metronomo non può

definire una volta per tutte il tempo di un brano perché talvolta lo stesso composi-

tore lo cambia in successive revisioni o esecuzioni dell’opera. Infine l’indicazione di

metronomo, anche se l’interprete la prende in considerazione, non può essere man-

tenuta con precisione dall’inizio alla fine dell’esecuzione, che risulterebbe in tal caso

meccanica e non ‘musicale’.

2.6 Tempo nella performance musicale.

Molti studi sono stati dedicati all’aspetto della performance espressiva che è l’arte

di caratterizzare un pezzo musicale, di dargli forma, attraverso la variazione conti-

nua e deliberata, di parametri come il tempo e le dinamiche.32 Gli interpreti non

suonano un brano musicale meccanicamente, con tempo e intensità dei suoni sempre

costanti ed esattamente corrispondenti a quanto scritto sulla pagina musicale, ma

in alcuni punti ‘muovono’ il tempo (accelerano) e lo rallentano in altri, sottolineano

certe note o passaggi, aumentando o diminuendo l’intensità dei suoni. I parametri

più importanti disponibili all’interprete sono il timing33 e la dinamica. Intervenendo

sul timing le durate delle singole note, o di raggruppamenti maggiori, vengono fatte

‘deviare’ dalla norma, considerata come l’esecuzione che rispetta esattamente le du-

rate scritte in partitura; agendo sulla dinamica si variano le intensità, producendo il

forte o il piano e l’articolazione ossia il modo in cui il suono è prodotto ad esempio
32Per una panoramica della letteratura psicologica sulla performance musicale consultare

(Gabrielsson, 1999) e (Gabrielsson, 2003).
33Il termine timing, detto anche timing espressivo, viene usato per riferirsi alle deviazioni espres-

sive, volute, di tempo, da nota a nota; è un tempo locale espresso come rapporto tra un intervallo
temporale della performance e il corrispondente intervallo temporale della partitura (Desain &
Honing, 1993). Si realizza con ritardandi o accelerandi. Può riguardare anche la strutturazione
soggettiva del tempo globale della performance, rendendo complessivamente il ritmo di un pezzo,
‘meccanico’, ‘dondolante’, calmo’, precipitoso’ etc.
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legato o staccato. Le variazioni di questi parametri non sono denotate precisamente

dalla scrittura musicale, tuttavia sono essenziali per portare in vita un brano musi-

cale e non possono certo esser considerate pure deviazioni o distorsioni, rispetto alla

musica scritta sul pentagramma.

Nella letteratura scientifica sull’argomento il modo più comune di rappresentare

il timing espressivo è con le tempo-curves che rappresentano il tempo34 in funzione

della posizione nella partitura (della battuta); tuttavia questo modo di rappresentare

la variabilità espressiva del tempo non è soddisfacente in quanto non tiene conto della

struttura ritmica complessiva mentre, qualsiasi trasformazione espressiva acquista

significato solo in relazione al tempo inteso globalmente. Il timing espressivo infatti

non agisce soltanto in riferimento alla posizione nella partitura, ma è l’e!etto di

una trasformazione in una rappresentazione di conoscenza (Honing, 2001). Honing

(2002) elabora la nozione astratta, matematica, di spazio ritmico della performance,

l’insieme di tutti i ritmi eseguibili, ad esempio, di quattro note (tre intervalli).

Gli aspetti concreti più studiati del timing espressivo sono il rubato e il ritar-

dando finale. Il rubato è quella variazione del tempo tale che la durata complessiva

di ogni battuta rimanga comunque la stessa: cos̀ı se la prima parte della battuta è

eseguita più lentamente, la seconda parte fungerà da compensazione con un’esecu-

zione più rapida (rispetto al tempo globale del brano) e viceversa (Gatty, 1912). Il

ritardando finale, il tipico rallentare in corrispondenza della fine di una frase musi-

cale o dell’intera performance, è interpretato da Honing in relazione al movimento

fisico (Honing, 2003a).35 Non tutti i modi di timing espressivo devono essere spiegati

in termini di struttura musicale, ma è anche evidente il ruolo del corpo e delle sue

proprietà fisiche. Questa relazione tra musica e movimento ha portato alla formu-

lazione di modelli cinematici che rendono esplicita la relazione tra il moto fisico nel

mondo reale e l’espressività del tempo nella performance musicale, in particolare nel

ritardando finale (Honing, 2004).

34Espresso in bpm, beats per minute, o nel loro reciproco (secondi).
35Vedere anche (Honing, 2003b).
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3.1 Organizzazione percettiva degli eventi sonori.

Dal punto di vista della psicologia cognitiva, il sistema uditivo impiega dei mec-

canismi per organizzare l’informazione acustica che arriva all’orecchio, in una rap-

presentazione di eventi, prodotti da fonti sonore e della loro condotta nel tempo.

In campo musicale questi meccanismi sono i processi primitivi di raggruppamen-

to, che riguardano l’elaborazione degli attributi percettivi e producono una sorta di
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rappresentazione di eventi dell’ambiente sonoro musicale, non ambigua (per quanto

possibile). Attributi percettivi di eventi musicali individuali sono altezza, intensità

e timbro del suono; attributi di sequenze di eventi sono il contorno melodico, gli

intervalli, il ritmo (McAdams, 1996).

L’elaborazione e organizzazione degli attributi percettivi del flusso sonoro, consi-

derato il punto iniziale della percezione musicale, porta all’attivazione di strutture di

conoscenza astratte; queste strutture di conoscenza astratte, nella memoria a lungo

termine, rappresentano relazioni tra suoni, come le scale e le armonie, o relazioni

temporali, come il ritmo e il metro, incontrate ripetutamente, con l’esperienza della

musica in un dato ambiente socioculturale. Queste strutture di conoscenza sono

astratte nel senso che non sono specifiche per un dato brano musicale; ad esempio,

nella tonalità di sol maggiore, entro questo schema di relazioni tra suoni, può esser

realizzato un infinito numero di melodie specifiche. Cos̀ı, eventi che hanno attivato

le strutture di conoscenza, acquistano significato funzionale ed evocano uno schema

interpretativo, ad esempio ‘è un sol maggiore’, ‘è un tempo di valzer’. Le conoscenze

astratte comprendono sia sistemi di relazioni tra categorie, come scale e tonalità,

sorta di alfabeto ‘fuori dal tempo’ che serve per costruire materiale musicale, sia un

lessico di modelli astratti, come gli schemi formali, che servono a elaborare quegli

elementi costituenti. Un ulteriore stadio è l’elaborazione della struttura dell’evento

complesso: l’unione di eventi singoli in una rappresentazione mentale strutturata

della forma musicale. Nella nostra tradizione musicale colta, l’organizzazione ge-

rarchica ha un ruolo molto importante nella rappresentazione mentale della forma

(McAdams, 1996).

A un primo gradino, l’organizzazione percettiva degli eventi sonori nel tempo è

di livello superficiale e consiste nella segmentazione percettiva del segnale acustico

in eventi separati, corrispondenti ai punti di attacco di elementi musicali come no-

te e accordi. Il momento in cui l’evento è percepito accadere è l’ onset percettivo

e l’intervallo temporale tra l’ onset di un evento e quello dell’evento successivo, è

detto inter-onset interval (IOI). Anche se la durata di un evento corrisponde al-

l’intervallo tra il suo onset e l’ o!set, gli ascoltatori tendono a percepire gli eventi
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musicali in termini di IOI, per la maggior salienza percettiva dell’onset rispetto all’

o!set ; quindi possiamo dire che l’organizzazione ritmica è generalmente influenzata

più dall’intervallo tra gli eventi che dalla loro durata. Gli intervalli IOI sono spesso

percepiti categorialmente, in relazione agli IOI circostanti. Le categorie corrispon-

dono ai valori delle note della notazione musicale; la categoria in cui viene collocato

un IOI dipende dal suo contesto metrico (Clarke, 1999).

Parallelamente a questo livello superficiale di organizzazione percettiva degli

eventi sonori, esiste un’organizzazione di tipo gerarchico, attraverso cui si formano

raggruppamenti e metro. Bisogna sottolineare che nonostante la loro indipendenza

teorica, i raggruppamenti e il metro sono strettamente connessi.

3.1.1 Raggruppamenti.

Il raggruppamento consiste nella segmentazione percettiva di una sequenza in subse-

quenze minori o, in direzione contraria, l’unione di più sequenze in gruppi maggiori

che formano anche livelli gerarchici. Un gruppo ritmico o temporale è definito come

una serie di eventi che sono vicini l’uno all’altro, nel tempo. Gruppi percettivi so-

no formati segmentando la superficie musicale in corrispondenza di eventi con IOI

relativamente lunghi o in corrispondenza di cambi di timbro, registro, intensità o

articolazione.

Un importante contributo per la classificazione degli elementi della struttura rit-

mica musicale, a parte l’importanza che riveste per altri aspetti, è dato dall’opera

di Lerdahl e Jackendo! (1983), A generative Theory of Tonal Music, dove gli autori

chiariscono la relazione tra raggruppamento e metro, i due elementi indipendenti

che costituiscono il ritmo. Questi due elementi sono indipendenti ma sono in stret-

ta relazione, in quanto i confini tra i gruppi corrispondono a punti forti nel metro.

Nella loro opera, in cui formalizzano una teoria della grammatica musicale, Ler-

dahl e Jackendo! specificano le condizioni che governano la formazione dei gruppi

e i principi relativi alla percezione del metro. La loro idea di base, analizzata da

McAdams (1996) è che una sequenza di eventi uditivi è elaborata da un sistema di

regole che costituiscono la grammatica musicale di un dato stile. Il sistema di re-
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gole ha quattro componenti principali; la prima segmenta l’evento sonoro in gruppi

gerarchici, parallelamente la seconda analizza la sequenza in una struttura metrica

gerarchica. Queste due analisi convergono e danno una segmentazione gerarchica del

flusso sonoro in intervalli temporali (time-span). La terza componente, detta time-

span reduction assegna, in ogni span temporale, una gerarchia riduzionale ai suoni,

come funzione della loro posizione nella struttura, riducendo la rappresentazione de-

gli schemi melodici, ai soli suoni che hanno importanza strutturale. Infine l’ultima

componente è detta prolungational reduction ed esprime le tensioni e i momenti di

riposo melodici e armonici. Si basa sulla relazione di suoni e accordi strutturalmente

importanti.

Questo sistema permette il formarsi di una descrizione mentale strutturata, che

rappresenta la forma musicale cos̀ı come è percepita e compresa dall’ascoltatore dello

stesso idioma musicale. Il processo di raggruppamento è quindi la condizione for-

male per il costituirsi di una struttura gerarchica; gruppi di piccoli span temporali

vengono riuniti in gruppi di span temporali maggiori ricorsivamente. Questo avvie-

ne secondo una serie di principi, i più importanti dei quali sono le ‘regole di buona

formazione dei gruppi’, Grouping Well-Formedness Rules (GWFR), che delineano

le condizioni che ogni possibile struttura di gruppi deve soddisfare. Queste condi-

zioni definiscono anche una gerarchia ricorsiva; ad esempio le GWFR stabiliscono

che soltanto sequenze continue possono costituire un gruppo e che un gruppo può

contenere gruppi più piccoli; se un gruppo contiene parte di un altro gruppo, deve

contenerlo tutto (i gruppi non possono intersecarsi); se un gruppo contiene due grup-

pi più piccoli, deve essere totalmente diviso entro questi due gruppi minori. Queste

regole descrivono soltanto condizioni formali per la con figurazione in gruppi e non

si riferiscono a contenuti musicali concreti.

In realtà, anche altri fattori influenzano la percezione di raggruppamenti e questi

sono governati da ‘regole di preferenza’, Grouping Preference Rules (GPR). Le GPR

descrivono quali, tra le molte segmentazioni in gruppi possibili per ogni passaggio

musicale, è quella che più probabilmente l’ascoltatore percepirà. Queste regole sono

direttamente confrontabili con i principi di organizzazione formale in campo visivo,
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studiati dagli psicologi della tradizione gestaltica, soprattutto da Wertheimer (1923).

Oltre che dei principi gestaltici (ad esempio prossimità, similarità e destino comu-

ne) le GPR consistono anche di aspetti più astratti e formali come il principio di

simmetria e dei principi relativi alla stabilità del suono. Le GPR specificano le varie

forze che agiscono in un contesto musicale che possono tra loro consolidarsi, dando

come e!etto risultante una forte intuizione di raggruppamento oppure entrare in

conflitto, dando luogo a intuizioni ambigue o vaghe. Queste regole sono dette regole

di preferenza perché non determinano in modo rigido la segmentazione di un passag-

gio musicale, ma solamente quella preferita tra un numero di strutture logicamente

possibili.

Lerdahl e Jackendo! (1983) non hanno o!erto evidenze empiriche per il modo

di operare di queste regole; tuttavia la loro validità empirica è stata studiata da

Deliège (1987) che ha dimostrato la validità dalle predizioni fatte dalle GPR e ha dato

qualche evidenza per la forza relativa delle varie regole, ponendole sperimentalmente

in conflitto tra loro. Inoltre, Todd ha sviluppato un modello del raggruppamento

ritmico che arriva a soluzioni molto vicine alla posizione di Lerdahl e Jackendo! ma

si basa sui processi percettivi ed ha stretti paralleli con proprietà del sistema uditivo

(Todd, 1994).1

3.1.2 Percezione del metro e del tempo.

Il metro come forma di organizzazione temporale si basa sulla regolarità della pulsa-

zione sottostante a una sequenza di suoni musicali. La regolarità ritmica può essere

percepita anche al di là delle deviazioni espressive dalla regolarità meccanica del

ritmo che ogni interprete attua, o!rendo cos̀ı all’ascoltatore uno schema acustico di

grande flessibilità temporale. In questa regolarità, alcuni battiti, posti tra loro a

distanze uguali, vengono percepiti come più forti, generando la sensazione di un’al-

ternanza di battiti forti e no, che crea il senso del metro. La condotta musicale

che forse riflette più chiaramente la percezione della pulsazione è quella di battere il

tempo con il piede (foot tapping). Alcuni autori usano il termine ‘induzione’ anziché

1Il modello è quello dei filtri lineari; vedere il paragrafo 3.2.2.3 (pagina 74).
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‘percezione’ del metro, perché ritengono che il metro sia un costrutto che non ha

realtà nello stimolo in sé ma viene astratto dalle proprietà dello stimolo.

Il metro ha un’organizzazione gerarchica; è possibile avere, ad esempio, un bat-

tito forte ogni due, ma un battito ogni quattro ancora più accentuato, spostandosi

cos̀ı a un livello gerarchico superiore della struttura metrica. Perciò il metro è un’a-

strazione che implica processi cognitivi complessi, per poter ‘estrarre’ le regolarità

temporali globali, a diversi livelli. Per una data sequenza, un ascoltatore estrae una

pulsazione regolare tale che la maggioranza degli eventi percepiti cada ‘sul’ beat

piuttosto che ‘tra’ i beat. Solitamente i beat accentuati occorrono ogni 2, 3 o 4

beat.2 Lerdahl e Jackendo! (1983) distinguono tre tipi di accenti: accenti fenome-

nici (punti temporali di intensificazione locale, dovuti a caratteristiche fisiche dello

stimolo); accenti strutturali (conseguenza di proprietà strutturali come ad esempio

il cambiamento di tonalità); e accenti metrici (punti temporali percepiti come ac-

centuati in virtù della loro posizione nello schema metrico). In generale gli autori

caratterizzano la percezione del metro come un processo di rilevamento e selezione di

accenti fenomenici e strutturali per l’identificazione di periodicità sottostanti. Non

specificano però i fattori che contribuiscono a questo processo.

La percezione della pulsazione periodica della musica, ha dei limiti inferiori e

superiori: i beat si fondono in un continuum se il tempo è troppo rapido, o appaiono

eventi isolati, separati se l’intervallo tra le pulsazioni è troppo ampio. Per poter

percepire il senso di pulsazione e di regolarità dobbiamo esser in grado di mante-

nere nella nostra memoria di lavoro, almeno due pulsazioni successive. Troviamo

delle limitazioni simili anche nella produzione di pulsazioni periodiche: non possia-

mo produrre movimenti ripetitivi estremamente rapidi, almeno in modo controllato,

o troppo lenti; in quest’ultimo caso perdiamo il senso di un continuità e percepia-

mo invece una serie di movimenti indipendenti. Questa ‘regione di esistenza’ della

pulsazione ritmica musicale, è collocata, da risultati sperimentali, in un intervallo

compreso tra 1.500 ms [40 bpm] e 200 ms [300 bpm], tuttavia è di"cile determinarne

i confini con esattezza, soprattutto perché la transizione è graduale, non improvvisa

2Vedere anche il paragrafo 2.4.3 (pagina 50).
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(Moore, 2001, 2002). Inoltre il limite per le basse frequenze dell’udito umano non

è chiaro. Suoni che hanno una frequenza minore di 16 Hz non sono uditi nel modo

normale, ma rilevati in virtù delle distorsioni che producono, gli armonici, dopo es-

ser passati attraverso l’orecchio medio. Inoltre suoni a bassa frequenza molto intensi

possono talvolta esser percepiti dal corpo come vibrazioni, ancor prima di essere

uditi. Probabilmente una frequenza di 16 Hz è il limite inferiore per udire suoni

(Moore, 2001, 2002).

Tempi prossimi ai limiti della regione di esistenza non sono facili da percepire o

eseguire; viceversa al centro della regione c’è una zona (e un punto medio) dove la

percezione è ottimale: la regione del ‘tempo preferito’ (Moelants, 2002). Il ‘tempo

preferito’ e i concetti corrispondenti di tempo spontaneo, ottimale o naturale, in-

dicano un andamento preferito, naturale, che è il tempo che un partecipante a un

esperimento userà per battere le dita su un tavolo (compito di finger tapping), se

gli si richiede di produrre intervalli regolari, tutti uguali, non specificati altrimenti.

Il ‘tempo preferito’ varia moltissimo da una persona all’altra; in media si colloca

in un intervallo tra 400 ms [150 bpm] e 900 ms [66,7 bpm]. Fraisse raccogliendo e

analizzando dati da parecchie fonti, trova che c’è una grande variabilità, ma il pe-

riodo più caratteristico è 600 ms [100 bpm].3 Studi successivi hanno trovato diversi

risultati ma tutti centrati su periodi poco al di sotto di 500 ms [120 bpm]. Moelants

(2002) si aspetta che questo tempo spontaneo, naturale, corrisponda a certi tipici

movimenti ripetitivi; il candidato più ovvio è il tempo del camminare naturale. Il

periodo medio di una camminata normale di un adulto maschio, è 513 ms [117 bpm];

le di!erenze tra individui, in questo ritmo naturale del camminare, sono piuttosto

grandi e spaziano da 400 ms [150 bpm] a 700 ms [85,7 bpm]; questo intervallo è molto

vicino alla distribuzione dei tempi preferiti in compiti di finger-tapping. Inoltre si

è osservato che gli ascoltatori usano più spesso termini di movimento per descrive-

re ritmi i cui intervalli sono centrati attorno a 650 ms [92,3 bpm] (Palmer, 1997).

Un’altra spiegazione per il tempo spontaneo è data da Guru (2001) e si basa sul

fatto che percepiamo il mondo a impulsi, piuttosto che in un flusso di coscienza e

3Si veda (Moelants, 2002).
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Figura 3.1: Esempio di possibili livelli metrici riferiti alle battute iniziali del Preludio in Do maggiore
dal Primo Libro del Das Wohltemperierte Klavier, di J.S.Bach. I marcatori triangolari sotto il rigo
indicano i possibili accenti metrici; le linee tratteggiate i possibili livelli metrici. La C dopo le chiavi,
indica il tempo (metro) di 4/4.

che ‘campioniamo’ il mondo all’incirca due volte al secondo (ogni 500 ms). Il ‘tempo

preferito’, è più facile da percepire e ricordare; è possibile che questa frequenza sia

collegata a limitazioni dovute al sistema motorio (Todd, Lee, & O’Boyle, 2002).

Una gamma di questo tipo si osserva anche quando si chiede agli ascoltatori di

battere il tempo di un brano musicale.4 Abbiamo visto che la struttura metrica

consiste di livelli gerarchici di pulsazioni. Per esempio la struttura cognitiva cor-

rispondente al metro 4/4 il cui elemento di base è il valore di 1/4, può basarsi su

pulsazioni distanziate dal valore di ottavi ma può contenere anche pulsazioni ogni

due quarti, o più ampie ogni battuta, come si può vedere osservando la figura 3.1.

Gli ascoltatori volontariamente, possono rivolgere l’attenzione a livelli metrici più

rapidi o più lenti; tuttavia è stato osservato che tendono a focalizzare la percezione

del beat in una fascia di tempo moderato (periodo vicino a 600 ms, 100 bpm) e

percepiscono gli altri livelli e quindi tutti gli eventi, in relazione a questa (Moelants,

2002). Se chiediamo di battere il tempo di un brano musicale a diversi ascoltatori

essi produrranno tempi diversi a seconda del livello metrico cui presteranno atten-

zione; il livello metrico più saliente non è determinabile in modo assoluto, individui

4Non si tratta del ‘tempo giusto’ (di cui abbiamo parlato nel paragrafo 2.5.1 a pagina 52) che
si riferisce all’andamento di un brano e al suo tempo di esecuzione (bpm), ma del livello metrico
che, tra quelli possibili, viene di preferenza colto in un brano presentato con un determinato tempo
(bpm).
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diversi lo possono percepire in corrispondenza di diversi livelli metrici. Questo deno-

ta un’ambiguità nella percezione metrica che non ci consente di parlare di un unico

‘tempo percettivo’ possibile. L’ambiguità nella percezione del metro è molto più

comune di quanto possa sembrare pensando alla teoria musicale che considera il me-

tro un fattore non ambiguo, fissato chiaramente. Gli ascoltatori tendono a scegliere

un’interpretazione metrica subito dopo l’inizio del brano e vi rimangono fermamente

attaccati, anche di fronte a evidenze del contrario. Nel caso di ambiguità, il processo

cognitivo di spostare l’attenzione tra diversi livelli metrici dissonanti, richiede uno

sforzo mentale o un cambio considerevole nell’accentuazione scelta (McKinney &

Moelants, 2006). In generale gli ascoltatori tendono a battere più di una volta per

stimolo (suddividono) con presentazioni lente e ad ogni certo gruppo di note (rag-

gruppano) con presentazioni più veloci (Meyer & Palmer, Fall, 2003). Ad esempio

un ascoltatore può battere il tempo a livello dei quarti quando il pezzo è suonato

velocemente e al livello degli ottavi quando il pezzo è suonato lentamente, tenendo

cos̀ı più o meno in uno stesso ambito la frequenza dei suoi battiti.

In musica il tempo preferito corrisponde al livello del tactus5 o il ‘livello di ri-

ferimento’ che è spesso usato per descrivere una pulsazione moderata. Alcuni studi

riportano valori compresi tra 100 bpm e 140 bpm, altri li estendono tra 68 bpm e

160 bpm a definire un’ottava temporale preferita, in cui dovrebbe esser percepito

il tempo di ogni brano musicale (Moelants, 2002). Naturalmente per alcuni brani

musicali il tempo percepito cade all’esterno di questo intervallo; in questi casi è un

multiplo o un divisore di un tempo nell’intervallo dei tempi preferiti (McKinney &

Moelants, 2004). Il tempo della pulsazione percepita come più saliente, il tactus,

che si misura lasciando l’ascoltatore battere liberamente il tempo mentre ascoltano

un brano musicale, può esser definito ‘tempo percepito’ che è distinto dal ‘tempo

notato’. Mentre c’è solo un ‘tempo notato’ per un dato brano musicale, ci sono mol-

ti ‘tempo percepito’, ugualmente plausibili e corrispondenti a diversi livelli metrici

(McKinney & Moelants, 2004).

La percezione dell’organizzazione sia a livello del raggruppamento che del metro è

5Riguardo la nozione di tactus vedere anche i paragrafi 2.5.1 e 4.2 (pagine 54 e 111).
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influenzata anche dal tempo globale con cui è eseguito un brano musicale; la salienza

percettiva della sensazione di pulsazione dipende dal tempo. È stato dimostrato che

il tempo di presentazione degli stimoli, i suoni di un brano musicale, influisce sulla

percezione del tactus, spingendo a scegliere beat con IOI più larghi per tempi di

presentazione più veloci e viceversa.

3.2 Percezione e produzione del tempo.

I due processi fondamentali per la percezione e produzione ritmica sono la sincro-

nizzazione con il beat, temporal tracking (letteralmente ‘inseguimento temporale’), e

l’induzione della pulsazione, beat induction. Il temporal tracking è l’abilità di sincro-

nizzare un’azione motoria con un input sensoriale dallo schema regolare; è isocrono

quando lo stimolo è costituito da intervalli temporali uguali tra loro. La beat induc-

tion è un processo più complesso del temporal tracking perché implica l’inferenza di

uno schema regolare isocrono, la pulsazione o beat, da sequenze temporali regolari

ma non necessariamente isocrone, come quelle del linguaggio e della musica, che

deviano considerevolmente dall’isocronia.

3.2.1 Sincronizzazione con il beat (temporal tracking).

Il temporal tracking si riferisce all’abilità dell’uomo di sincronizzare un’azione moto-

ria con un input sensoriale dal pattern regolare. Nel compito di sincronizzazione ai

partecipanti viene richiesto di eseguire certi atti in sincronia con certi eventi esterni,

per esempio di battere (to tap) con le dita su un tavolo, in sincronia con una sequen-

za di click uditivi isocroni. L’esecuzione di questo compito può sembrare un gioco

da bambini e ognuno di noi è certo che potrebbe svolgerlo perfettamente. Invece le

cose non stanno proprio cos̀ı perché il tap tende a precedere il click di circa 20 - 80

ms in media. Questa tendenza è stata chiamata asincronia negativa media, means

negative asynchrony, ed è stata osservata in numerosi studi, ad esempio (Ascherleben

& Prinz, 1995), (P. Fraisse, 1980) e (Vos, Mates, & Kruysbergen, 1995).
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L’asincronia negativa solleva la questione di cosa è esattamente nel tap che si

sincronizza con il click ; l’argomento è trattato da Prinz (1997), che per trovare

i possibili candidati considera le diverse componenti funzionali coinvolte nei singoli

click e tap. La storia funzionale di un click è abbastanza semplice, inizia nell’orecchio

e termina con la formazione di un codice sensoriale nel cervello. La storia funzionale

di un tap è invece un po’ più complicata, comincia con un codice motorio nel cervello,

che attiva i muscoli facendo in modo che il tap venga eseguito dal dito; questo evento

invia un feedback uditivo al cervello dove si forma un codice sensoriale, su cui si

basa la percezione del tap. L’argomento può essere ricondotto a due diverse ipotesi

teoriche, quella di generazione del codice e quella di computazione dell’ onset.

1. Ipotesi della generazione del codice (code generation hypothesis).

Paillard (1949) per primo propose la code generation hypothesis in cui considera

che l’asincronia negativa sia dovuta alla di!erenza del tempo richiesto per generare

i codici cerebrali delle stimolazioni sensoriali prodotte dal tap e dal click. Dato

che il percorso dalle dita al cervello è più lungo che quello tra orecchio e cervello,

per garantire la coincidenza dei due codici a livello cerebrale il tap, nel mondo,

deve precedere il click. L’asincronia negativa potrebbe quindi indicare che il tap

si sincronizza con il click nei termini dei codici sensoriali che rappresentano i loro

e!etti sensoriali; dato che il tempo di formazione di questi codici è maggiore per il

tap che non per il click, il tap nel mondo deve precedere il click per consentire la

coincidenza dei rispettivi e!etti sensoriali.

2. Ipotesi della computazione dell’ onset (onset computation hypothe-

sis). Morton, Marcus e Frankish (1976) proposero l’ onset computation hypothesis

secondo cui l’attribuzione funzionale dei parametri temporali degli eventi (dating)

è computata attivamente sulla base di aspetti inerenti agli eventi stessi, come ad

esempio l’intensità, la durata, il verificarsi improvviso dell’onset, piuttosto che es-

sere passivamente determinata dal tempo di formazione cerebrale dei loro codici

sensoriali. Per esempio possiamo considerare che l’aspetto percettivo dell’ onset del

tap sia definito meno chiaramente rispetto a quello del click dato che, essendo pre-
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ceduto dal movimento verso il basso delle dita risulta, per chi compie il movimento,

meno improvviso; oppure il fatto che la durata di un tap (solitamente tra 50 e 200

ms) è in genere più lunga di quella di un click (10 ms in genere). La conseguenza, in

entrambi i casi è che il tap può venir ‘datato’ dopo il click, relativamente ai loro onset

fisici; ancora una volta, nel mondo, il tap deve precedere il click per raggiungere una

sincronia nella percezione.

Prinz (1997) ha osservato che c’è un principio comune sottostante alle due ipo-

tesi: è la sensazione del tap, il suo e!etto percettivo, che viene sincronizzato con la

sensazione, o e!etto percettivo, proveniente dal click. Questo lo portò a formulare la

teoria del codice comune, common code approach, il cui aspetto fondamentale è l’idea

che gli eventi percepiti e le azioni pianificate condividono un dominio rappresentati-

vo comune (Prinz, 1997). Questo implica che ci sono certi prodotti della percezione

da un lato e certi antecedenti dell’azione dall’altro che condividono un dominio di

rappresentazioni comune. Una seconda implicazione di questa teoria è che le azioni

si considerano pianificate nei termini delle rappresentazioni dei loro e!etti (action-

e!ect principle). Prinz quindi contrasta l’opinione che invoca codici separati per la

percezione (sensory code) e l’azione (motor code) e una trasformazione o transizione

tra essi, fornendo uno schema teorico per comprendere alcuni aspetti della relazione

funzionale tra percezione e azione.

3.2.2 L’induzione della pulsazione (beat induction).

Nella percezione del ritmo musicale è fondamentale il processo dell’induzione della

pulsazione, beat induction, cioè dell’estrazione di intervalli isocroni da schemi che

sono tutt’altro che regolari, se valutiamo l’e!ettiva struttura temporale della musica

eseguita. Sembra che il beat percepito sia un compromesso tra i due estremi di una

regolarità perfettamente isocrona e l’irregolarità (espressiva) delle note realmente

eseguite. Alcuni autori trovano che le sequenze di beat percepite, sono meno irre-

golari (smoother) che il tempo delle note e!ettivamente eseguite (Dixon, Goebl, &

Cambouropoulos, 2006); la percezione dei beat mostra una certa resistenza alle flut-

tuazioni soltanto quando il cambio di tempo persiste, viene percepito e interpretato
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come e!ettivo cambio di tempo. Molti lavori sulla percezione ritmica negli ultimi

anni hanno cercato di comprendere questo processo, di delineare un modello dei vari

aspetti del processo e di valutarlo sperimentalmente. Il riferimento teorico di questi

modelli, dal punto di vista matematico, è la teoria del trattamento del segnale; esa-

miniamo ora, brevemente, tre esempi di modelli teorici della beat induction, quelli

basati sulle regole e quelli ad oscillatori non lineari e a filtri lineari.

3.2.2.1 Modelli basati sulle regole; orologio interno.

Possiamo distinguere un primo gruppo di modelli sull’induzione del beat, che usano

un approccio basato sulle regole. Secondo questo approccio l’induzione del beat si

può spiegare in termini di regole che specificano relazioni preferenziali o necessarie,

tra vari aspetti della sequenza temporale. Povel (1981) ha formulato un modello del-

la percezione di sequenze ritmiche basato sulla pulsazione (beat based); egli sostiene

che la percezione di sequenze ritmiche avviene in due passi; il primo passo consiste

nella segmentazione della sequenza in parti di uguale lunghezza, processo basato sul

rilevamento di eventi accentuati ricorrenti a intervalli uguali; questi eventi ricorrenti

sono i beat; un intervallo tra due beat può contenere uno o più suoni oppure essere

vuoto (silenzio). Il secondo passo consiste nell’identificazione di eventi individuali

come specifiche suddivisioni dei beat, in un numero minore di parti uguali, di solito

soltanto due o tre parti, o parti che stanno tra loro in un rapporto approssimativa-

mente di 1:2. Il modello consente un numero di livelli gerarchicamente annidati. Per

la percezione delle sequenze ritmiche è previsto un meccanismo ad orologio interno

(internal clock), ad intervalli di tempo fissi.

Il modello è stato poi sviluppato da Povel ed Essens (1985) adottando un carat-

tere più esplicitamente metrico, soprattutto con l’idea essenziale che una sequenza

ritmica induce un meccanismo ad orologio interno, con un periodo che cattura il

livello metrico primario della sequenza. In realtà quindi, si tratta di un modello

di induzione del metro: vengono identificati i punti di accentuazione e da questi si

estrae la regolarità sottostante. Povel ed Essens presentano nei loro lavori empirici

sequenze di suoni di identiche caratteristiche fisiche, ma distanziati da intervalli di-
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versi (IOI variabili; tutti multipli interi di un intervallo base di 200 ms). Nel loro

modello usano accentuazioni che derivano da tre aspetti riguardanti il modo in cui

gli eventi sono raggruppati percettivamente: un evento isolato è accentuato, il primo

e l’ultimo di gruppi di 3 o più eventi sono accentuati, il secondo di una coppia di

eventi è accentuato (Povel & Essens, 1985). Le basi per queste assunzioni sull’ac-

centuazione percettiva sono i risultati di lavori empirici citati da (Povel, 1981). Il

modello sviluppato da Povel ed Essens elabora ogni sequenza ritmica come un intero,

stabilendo la posizione degli accenti, come definiti dai tre principi appena descritti,

cercando schemi di periodicità negli accenti e pesando le evidenze e controevidenze

(accenti che supportano o sono in conflitto con una particolare interpretazione della

periodicità), per ogni candidato alla costituzione del livello primario del metro della

sequenza.

Le predizioni del modello corrispondono alle evidenze empiriche, ma ci sono

dei ragionevoli dubbi sul realismo di un modello che richiede che l’intera sequenza

sia ascoltata prima di fare qualsiasi interpretazione metrica. Inoltre molti fattori

contrastano la validità dell’assunzione dell’esistenza di un internal clock. Evidenze

sperimentali hanno indicato che il giudizio sull’intervallo temporale, è influenzato

dal tipo di stimolo usato; pertanto i processi sottostanti di elaborazione potrebbero

essere diversi da quelli riconducibili a un meccanismo ad orologio, che dovrebbe indi-

care comunque con regolarità le pulsazioni, a prescindere dal tipo di stimolo (Clarke,

1999). Una spiegazione possibile per questa incongruenza è che l’elaborazione tem-

porale di intervalli lunghi, maggiori di 500 ms, è mediata da processi cognitivi come

attenzione e memoria, mentre l’elaborazione di intervalli estremamente brevi, mi-

nori di 500 ms, si spiega con l’assunzione di un meccanismo temporale interno, ad

orologio, non accessibile al controllo cognitivo (Rammsayer & Brandler, 2004). Un

altro problema riguarda la struttura fissa di beat del modello ad orologio ed è il fatto

che non è robusta alla più piccola perturbazione ritmica, cosa che non è certamente

un’eccezione nella musica eseguita. In generale i modelli ad orologio interno, sono

lineari, gli intervalli sono rappresentati da un numero, su una scala invariante. La

percezione del tempo è data da un meccanismo specifico.
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3.2.2.2 Oscillatori non lineari.

Una classe di modelli più recenti sono i modelli ad oscillatori non lineari adattivi;

l’idea fondamentale è che l’induzione del beat comporti il trasporto di uno o più

banchi di oscillatori, sintonizzati a una data gamma di frequenze, alla frequenza

della sequenza di input. Il punto di partenza per questi modelli è la teoria della

risonanza; Moelants (2002) presenta un modello di percezione del tempo, basato

sulla risonanza fisica. Gli oggetti oscillanti sono caratterizzati da una frequenza pro-

pria (naturale) e dalla velocità con cui ritornano a riposo (smorzamento). Quando

un oscillatore è guidato da una forza oscillante esterna, l’ampiezza delle oscillazioni

indotte dipende dal rapporto fra le due frequenze: se il periodo della forza esterna

corrisponde alla frequenza propria, l’ampiezza delle oscillazioni è massima e si dice

che si è in risonanza; se il periodo della forza esterna è maggiore, oppure minore,

l’oscillatore diminuisce l’ampiezza delle sue oscillazioni, fino a fermarsi. Se trasferia-

mo questa idea in ambito musicale, possiamo considerare una persona che ascolta

la musica come un oscillatore con una frequenza propria e il beat ritmico come una

forza esterna. Se la persona trova nella musica un periodo vicino al suo tempo natu-

rale, entrerà in risonanza e avvertirà la tendenza a iniziare a muoversi a quel tempo.

Le unità di oscillatori aggiustano continuamente periodo e fase alle caratteristiche

ritmiche della sequenza di stimolo. Secondo Moelants gli oscillatori sarebbero unità

neurali con diverse frequenze di risonanza, più o meno sensibili (restrittivi) nello

sintonizzarsi alla periodicità dell’evento esterno. Tali unità esistono a diversi livelli

e a diverse scale temporali, in una relazione gerarchica che riflette la gerarchia del

metro. Un sistema di sei oscillatori, che copra un intervallo di risonanza da 600 ms

a 2 560 ms è su"ciente per cogliere il metro di un complesso brano musicale reale.

Le unità neurali corrispondenti a questi oscillatori risonanti, si trovano nel sistema

percettivo-motorio.

Secondo altri autori, (Large & Jones, 1999) e (Large & Palmer, 2002), gli oscil-

latori risonanti sono i ritmi attentivi, le pulsazioni ricorrenti di energia attentiva

che facilitano la risposta non solo a informazioni che l’ascoltatore si aspetta ma an-

che a quelle inaspettate. Questo ‘intonarsi’ (sintonizzarsi) dei ritmi interni ai ritmi
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degli eventi esterni, significa anche che gli oscillatori possono adattarsi ai cambi nel-

la struttura degli eventi. Si tratta di un approccio dinamico che enfatizza il ruolo

dinamico dell’attenzione per eventi che si estendono nel tempo, del fenomeno dell’a-

spettativa, dei cambi di focus dell’attenzione. Due sono le assunzioni fondamentali:

da un lato gli oscillatori interni, detti ritmi attentivi, generano aspettative che con-

sentono l’anticipazione di aspetti futuri di un evento; dall’altro i ritmi degli eventi

esterni, guidano i ritmi attentivi in modo tale che questi vi si adattino (Large &

Jones, 1999). L’oscillatore ha quindi due caratteristiche: anticipa e si sincronizza. È

un sistema dinamico, non lineare e flessibile, a di!erenza dei modelli basati sul beat,

che prevedono un meccanismo internal clock ad intervalli di tempo fissi. In questo

modello il tempo non viene misurato direttamente ma è rappresentato in termini dei

periodi degli oscillatori.

3.2.2.3 Filtri lineari.

Un’altra classe di modelli è rappresentato dall’approccio dei filtri lineari, proposto

da Todd (1994). L’idea alla base di questi modelli è che la periodicità contenuta

in una sequenza è rappresentata dal modulo e dalla fase dello spettro di potenza di

modulazione e che questo può esser calcolato da un banco di filtri lineari. Anche

se c’è una certa somiglianza fra i filtri lineari e gli oscillatori non lineari, questi due

sistemi sono di fatto fondamentalmente diversi. Spesso si a!erma che i modelli di

oscillatori non lineari sono modelli ‘neurali’ ma le evidenze fisiologiche che sostengo-

no questa a!ermazione sono molto poche; invece ci sono evidenze sempre maggiori

che la corteccia uditiva calcola uno spettro di potenza. Il modello presentato da

Todd o!re soluzioni spesso molto simili a quelle indicate da Lerdahl e Jackendo!

(1983),6 ma è basato più esplicitamente sui processi percettivi ed ha stretti paralleli

con documentate proprietà del sistema uditivo. In questo approccio, il funziona-

mento del sistema uditivo è visto come un’operazione di filtri passa basso, low-pass

filtres, integratori di energia, con diverse costanti temporali. A livello più basso gli

eventi individuali, collocati nel tempo, sono rilevati da filtri con costanze temporale

6Vedere il paragrafo 3.1.1 (pagina 61).
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relativamente basse, che integrano l’energia acustica su durate di millisecondi, o po-

che decine di millisecondi. A livello superiore, vengono rilevati piccoli gruppi, come

pacchetti relativamente discreti di energia integrata su periodi di circa un secondo.

Gruppi più ampi e gerarchicamente superordinati sono rilevati da integratori che

usano esattamente lo stesso processo, ma con costanti temporali più lunghe.

Aspetto interessante del modello è che, essendo basato sull’integrazione di ener-

gia, è sensibile ad ogni cambio nel segnale acustico che ha conseguenze per il livello di

energia integrata. Questo include sia gli aspetti ‘scritti’, notati, di ogni suono, come

il valore ritmico, l’altezza e la dinamica, sia i trattamenti espressivi che esso riceve

nell’esecuzione, come il rubato,7 il vibrato, il timbro, l’intensità; tutto contribuisce a

determinare il livello di energia integrata che sarà l’output del filtro. Bisogna sotto-

lineare che il modello non è sensibile a proprietà della struttura melodica e armonica

però, dato che queste vengono messe in risalto dagli aspetti espressivi dell’interpre-

tazione, riesce ugualmente a rilevarle, anche se indirettamente. Pertanto non occorre

più distinguere tra aspetti ‘notati’ ed ‘espressivi’ nella percezione del ritmo.

Se rappresentiamo in un unico grafico i picchi presenti negli output di questi filtri,

otteniamo una rappresentazione degli eventi ritmici a diversi livelli e le relazioni tra

i gruppi. Todd chiama questo tipo di grafico rhythmogram (vedere la figura 3.2) ed

ha messo in evidenza che i ritmogrammi di esecuzioni musicali mostrano una grande

somiglianza con i diagrammi ad albero che illustrano l’analisi convenzionale della

struttura a gruppi, basata sulla teoria di Lerdahl e Jackendo!; questi ritmogram-

mi sono anche molto simili allo schema risultante da un’analisi condotta secondo

la teoria musicale classica. Le due analisi, secondo l’output dei filtri e della teoria

musicale, per quanto abbiano percorso vie fondamentalmente diverse, l’una usando

filtri passa basso applicati alla registrazione audio dell’esecuzione di un professioni-

sta, l’altra applicando alla pagina scritta i criteri di una teoria musicale astratta,

giungono a un alto grado di accordo, come si nota confrontando l’aspetto globale dei

due grafici. È interessante osservare che il modello di Todd giunge alla descrizione

della struttura dei gruppi da un’esecuzione reale e senza l’apporto di strutture di

7Vedere il paragrafo 2.6 (pagina 57).
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Figura 3.2: Ritmogramma di un’esecuzione del Preludio op.28 n.7 di F. Chopin; La parte superiore
della figura rappresenta i picchi degli output del sistema di filtri con diverse costanti temporali.
Al centro è riportato lo schema dell’analisi secondo la teoria musicale; l’unione di due incisi [non
segnati nella figura] forma una semifrase iniziando un processo che possiamo riassumere cos̀ı: inciso
- semifrase, semifrasi - frase, frasi - periodo. In basso, come elemento di riferimento, lo spartito del
Preludio. Legenda: s 1, s 2, s 3.... s 8 = semifrasi; ph 1, ph 2, ph 3, ph 4, = frasi, P 1, P 2 =
periodi. Elaborato da Clarke, (1999).
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conoscenza astratte, in un approccio totalmente knowledge-free, indipendente da co-

noscenze teoriche astratte; questo suggerisce che possono esserci molte informazioni

strutturali nel segnale acustico stesso e che anche i processi nelle parti periferiche

del sistema uditivo possono avere molta importanza per la percezione strutturale del

ritmo.

Accanto al sistema di filtri passa basso nel dominio del tempo che, come abbiamo

appena visto danno informazioni sull’ onset, sull’accento e sul raggruppamento degli

eventi, esiste anche un sistema di filtri passa banda, nel dominio della frequenza,

che danno informazioni sul tempo e metro. L’output di questi filtri passa banda

è semplicemente un insieme di periodicità, uno spettro con frequenze molto basse,

sotto i 10 Hz, che identificano il fenomeno come ritmico piuttosto che come sonoro;

questo di per sé non identifica il metro, anche se limita considerevolmente l’insieme

di metri possibili. Todd ritiene che, a questo punto, uno specifico processo culturale

top-down interpreta lo schema di periodicità come un metro particolare, riconoscendo

uno tra i metri possibili specificati dallo spettro.

Riguardo alla componente motoria del ritmo, il modello di Todd considera il

tactus8 come il risultato della combinazione tra l’output dei filtri passa banda, e

quello di un filtro sensomotorio che ha caratteristiche di sintonizzazione fisse e re-

lativamente strette e rappresenta l’intrinseca dinamica pendolare del corpo umano,

concependo una sorta di sistema di intonazione di secondo livello. L’output più forte

di questo sistema combinato sarà quello del filtro passa banda la cui frequenza è più

vicina alla frequenza centrale del filtro del sistema sensomotorio. Questa frequenza

centrale è 600 ms, molto vicina alle frequenze indicate dagli studi sperimentali per il

tempo preferito.9 Todd ha successivamente considerato un secondo filtro sensomo-

torio con un centro di frequenza di 5 s che agisce anch’esso sull’output dei filtri passa

banda e che riflette la frequenza dei movimenti del corpo di ascoltatori ed esecutori,

nell’ascoltare, suonare e danzare.

8Vedere i paragrafi 2.5.1 e 3.1.2 (pagina 54 e 67).
9Vedere il paragrafo 3.1.2 (pagina 65).
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3.2.3 Un problema metodologico.

Il problema metodologico principale in questo campo di studi riguarda la possibilità

di confrontare i due tipi di compiti, di percezione e di produzione, dato che non si può

attribuire la variabilità totale agli e!etti dovuti esclusivamente alla percezione del

ritmo, ossia ai meccanismi temporali. Anche se i compiti usati (ad esempio il tapping

ripetitivo o l’acuità percettiva) sono stati scelti per la loro semplicità, altre operazio-

ni psicologiche sono sicuramente implicate nel loro svolgimento come ad esempio, in

compiti di percezione, il rilevamento del segnale e in compiti di produzione, l’imple-

mentazione della risposta motoria; e queste operazioni potrebbero contribuire con

fonti addizionali di variabilità. Pertanto, un passo cruciale nella ricerca sul timing è

l’isolamento delle componenti di un meccanismo temporale centrale, dalle altre fonti

di variabilità. L’idea allora è stata quella di scomporre la variabilità tra le diverse

componenti in modo da poter sottrarre quelle non utili per il confronto.

Wing e Kristo!erson (1973) hanno sviluppato un modello per analizzare la varia-

bilità in un compito temporale motorio. Il paradigma tradizionale degli studi sulla

percezione e produzione ritmica era il tapping sincronico ritmico:10 battere con le

dita sulla superficie di un tavolo o di un sensore, sincronizzandosi a eventi ester-

ni (ad esempio il click di un metronomo, o l’ascolto di una musica) o producendo

battiti in modo spontaneo. Questo tipo di compito riguardante le abilità motorie e

temporali, può essere eseguito anche battendo i piedi sul pavimento (come quando

‘battiamo’ il tempo), o fischiando, o usando la voce. La variabile che viene studia-

ta è l’intervallo tra i battiti successivi, inter-onset-interval (IOI). Gli autori hanno

proposto il paradigma di sincronizzazione - continuazione in cui i partecipanti dap-

prima sincronizzano i loro movimenti con un segnale esterno periodico, a intervalli

isocroni, fino a raggiungere un’esecuzione stabile, poi lo stimolo esterno cessa e i

partecipanti continuano a produrre circa 20 - 50 volte lo stesso movimento ritmico.

Gli autori suppongono che la variabilità nell’accuratezza delle risposte nel compito

di tapping nella sua fase di ‘continuazione’, abbia due componenti: una dovuta al

10Forse sarebbe più corretto chiamare il tapping ‘compito di produzione di serie di intervalli
isocroni’ ( isochronus serial interval production, ISMS), (Madison, 2001).
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Figura 3.3: Variabilità dell’accuratezza delle risposte in un compito di continuazione del tapping
secondo il modello di Wing e Kristo!erson (per la spiegazione vedere il testo). D indica il ritardo,
IOI indica l’intervallo tra battiti successivi, i punti sulla linea delle risposte indicano i tap. Elaborato
da Hazeltine et al. (1997).

processo centrale simile a un orologio interno che fornisce, con frequenza temporale

fissa, un appropriato impulso temporale per ciascun movimento e l’altra dovuta a

un processo periferico di implementazione motoria, che traduce questo segnale in

movimento e richiede in media un certo tempo per farlo (millisecondi). Come si può

vedere nella figura 3.3, se è l’implementazione del movimento a essere in ritardato di

un certo numero di millisecondi (D), l’intervallo la cui fine è definita, teoricamente,

dal tap successivo si allungherà, mentre l’intervallo successivo si accorcerà; se invece,

a essere ritardato è il meccanismo centrale ad orologio, l’e!etto sarà limitato a un

singolo intervallo. È da notare che in un compito tipico di tapping, il tempo tra

gli impulsi del meccanismo centrale è maggiore del tempo richiesto dall’implemen-

tazione motoria. Assumendo che queste due componenti siano indipendenti e che le

risposte siano generate in modo open-loop, cioè senza correzioni di errori precedenti,

ossia ipotizzando che il meccanismo ad orologio produca intervalli in perfetto iso-

lamento, gli autori osservano che la variabilità dovuta all’implementazione motoria

causa una correlazione negativa tra il timing di intervalli successivi, mentre gli ef-

fetti della variabilità del meccanismo centrale ad orologio sono ristretti a un singolo

intervallo. È possibile fare una stima della variabilità dovuta puramente al mecca-

nismo ad orologio interno, sottraendo la variabilità relativa all’implementazione dei

movimenti dalla variabilità totale (A. Wing & Kristo!erson, 1973).

Un altro metodo per misurare la variabilità in compiti di produzione e percezio-

ne temporale è proposta da Ivry e Hazeltine (1995); si tratta della slope analysis.
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L’assunzione di base di questo metodo è che la varianza (!2) totale in un compito

che richiede precisa abilità temporale (compito di produzione o percezione ritmica)

è composta da due parti distinte: una indipendente dalla durata (duration inde-

pendent) che è invariante attraverso diversi intervalli target, e una dipendente dalla

durata (duration dependent) che ci si aspetta cresca con il crescere dell’intervallo. Gli

autori applicano questa logica a un compito di tapping con una gamma di intervalli

diversi.11 Questa relazione generale si può esprimere con

!2
Total = !2

Duration dependent + !2
Duration independent

Assumendo che la variabilità totale dei meccanismi temporali segue la legge di

Weber (la variabilità aumenta linearmente in funzione del quadrato della durata),

la funzione che mette in relazione la variabilità totale alla durata degli intervalli è

quasi perfettamente lineare ed ha un’intercetta positiva; si può esprimere con

!2
Total = k2D2 + c

dove k è la costante che rappresenta la variabilità della componente dipendente dal-

la durata, D è la durata dell’intervallo target e c è la costante che rappresenta la

variabilità della componente indipendente dalla durata. Viene usata l’analisi della

regressione per separare i processi: quelli dipendenti dalla durata sono definiti dalla

pendenza, slope, quelli indipendenti dalla durata, dall’intercetta, intercept. Si assu-

me che la variabilità dei processi dipendenti dalla durata rifletta le operazioni di un

orologio interno mentre altri processi come il rilevamento del segnale o l’implemen-

tazione motoria, dovrebbero rimanere costanti durante le diverse durate. Questo

metodo permette di stimare una proprietà cruciale della componente dipendente

dalla durata: assumendo una relazione lineare, il parametro della pendenza dà una
11Per valutare le diverse soglie di!erenziali per gli intervalli target, gli autori usano la procedura

psicofisica parameter estimation by sequential testing (PEST). Vengono dapprima presentati due
suoni distanziati tra loro di un intervallo temporale che è detto intervallo standard. Successivamente
si presentano altri due suoni, distanziati di un intervallo temporale diverso, detto intervallo di
confronto. Il compito del partecipante è quello di giudicare se l’intervallo di confronto è più corto o
più lungo dell’intervallo standard. La procedura PEST è adattiva in quanto l’intervallo di confronto
è basato sulla stima della soglia di!erenziale attuale del partecipante (ricalcolata dopo ogni trial).
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stima del mutare della variabilità in funzione dell’intervallo di base.

I risultati sperimentali evidenziano che la varianza cresce in funzione dell’inter-

vallo target indicando che la variabilità temporale è più grande per intervalli più

lunghi (rispetto a intervalli più corti); i risultati inoltre confermano l’ipotesi che la

variabilità temporale è conforme alla legge di Weber e che i compiti di produzione

e percezione temporale usano un meccanismo temporale comune (data la variabilità

equivalente nei due compiti). Un’osservazione importante è che l’accuratezza delle

risposte è influenzata dal numero delle ripetizioni dell’intervallo standard e questo

potrebbe indicare che i meccanismi usati in questi compiti non operano come un

oscillatore interno ma piuttosto che la performance dipende dallo stabilizzarsi di un

intervallo interno di riferimento. C’è stretto accordo tra le stime della variabilità

nei compiti temporali calcolate con il metodo della slope analysis e applicando il

modello di Wing e Kristo!erson.12

3.3 Una teoria sensomotoria del ritmo.

Todd, Lee e O’Boyle (2002) sviluppano una teoria delle basi neurologiche della

percezione-produzione del ritmo che tiene conto del ruolo del corpo, del sistema

motorio e dell’integrazione sensomotoria e questo in accordo con le basi anatomiche.

Nella teoria di Todd et al. (2002), i processi di temporal tracking e beat induction13

12Un metodo alternativo per giustificare la confrontabilità tra medie e varianze di compiti di
percezione e produzione, che non fa riferimento a meccanismi temporali sottostanti (comuni) ma
adotta l’inferenza bayesiana e quello descritto da Sadakata, Desain e Honing (2006). Applicando il
teorema dalle probabilità condizionata di Bayes, risulta che i dati della percezione sono predicibili dai
dati della produzione, ed è proprio questo che ci consente di confrontarli tra loro. I dati di produzione
specificano la probabilità di ottenere una certa performance date istruzioni per un certo ritmo (il
ritmo astratto, in partitura). Con questi dati possiamo costruire un istogramma (distribuzione
di frequenza) dei ritmi eseguiti dai partecipanti e la curva, che teoricamente vi corrisponde, è
una curva di densità. Invece i dati di percezione, sono rappresentabili da un numero di curve di
probabilità, una per ogni ritmo. Ciascuna curva rappresenta la probabilità di rispondere con lo
specifico ritmo, data la presentazione di una data performance. In un compito di produzione la
scelta del codice da attivare è chiara, perché è presente nelle istruzioni, mentre in un compito di
percezione, le diverse rappresentazioni mentali possibili entrano in conflitto tra loro. Applicando il
teorema della probabilità condizionata si ottiene che la probabilità di percepire un ritmo, data una
performance, è uguale alla probabilità che quella performance sia prodotta, dato quel ritmo (astratto,
scritto), moltiplicato per la probabilità a priori di quel ritmo, il tutto diviso per la probabilità della
performance (data in ogni caso).

13Vedere i paragrafi 3.2.1 e 3.2.2 (pagina 68 e pagina 70).
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vengono considerati come una forma di azione guidata dai sensi. La percezione del

ritmo non è soltanto un processo cerebrale; esso ha anche importanti componen-

ti motorie. La spiegazione del tactus14 nell’interpretazione del modello di filtri di

Todd,15 illustra come il sistema di senso, motorio e quello di rilevamento delle ca-

ratteristiche ritmiche del segnale acustico, combinino la loro attività, influenzandosi

l’un l’altro. I modelli illustrati nei paragrafi 3.2.2 e 3.2.1 sono utili per spiegare le

proprietà di base della sincronizzazione sensomotoria ma sono di di"cile generaliz-

zazione, soprattutto perché il ritmo musicale devia considerevolmente dall’isocronia;

i modelli che assumono l’idea di un meccanismo ad orologio interno non riescono a

dare una spiegazione del fenomeno della ‘regione d’esistenza’16 e del tactus.

3.3.1 Percezione e produzione del ritmo in termini di cervello e

corpo.

Nella teoria formulata da Todd et al. (2002) sulla percezione-produzione del ritmo, si

considera l’interazione del sistema cervello-corpo con l’ambiente (sonoro), interazione

che dà luogo ad un’azione guidata dai sensi; viene data un’importanza fondamen-

tale alla plausibilità neurobiologica della teoria. Il processo richiede un’architettura

neurobiologica a tre componenti: il corpo, detto plant (la macchina), il cervello,

considerato come controllore e i recettori (il sistema sensoriale). Descriviamo ora le

tre componenti.

La macchina. La macchina, nel caso della sincronizzazione isocrona, tempo-

ral tracking, fa pensare prima di tutto a dita, mano e braccia; nel caso della beat

induction tuttavia, si assume che tutto il corpo abbia un ruolo, anche nel caso in

cui non vengano prodotti movimenti. Questa assunzione è fatta innanzitutto per-

ché si considera la danza come la manifestazione più naturale del beat musicale;

il coinvolgimento del corpo è però indicato anche da evidenze sperimentali relative

al tempo preferito,17 che lo collocano in una gamma di frequenze molto vicine alla
14Vedere i paragrafi 2.5.1 e 3.1.2 (pagina 54 e 67).
15Vedere il sottoparagrafo 3.2.2.3 (pagina74).
16Vedere il paragrafo 3.1.2 (pagina 64).
17Vedere il paragrafo 3.1.2 (pagina 65).
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cadenza della locomozione umana. In uno studio del 2007, (Todd, Cousins, & Lee,

2007), gli autori hanno presentato dei dati che suggeriscono che le misure del corpo,

gli indici antropometrici normali, sono in relazione al tempo preferito in compiti di

percezione.18 Tuttavia, la rappresentazione del sistema muscolo scheletrico è molto

complessa dato il grande numero di gradi di libertà, pertanto, per costruire il modello

è utile ridurre tale complessità. A tal riguardo nella letteratura ci sono due approcci

fondamentali: il primo considera l’intera massa del corpo nella sua relazione con le

gambe (Alexander, 1995), il secondo pone maggior enfasi sulla rotazione torsionale

della parte superiore del corpo (Gracovetsky, 1990); il modello più semplice che può

catturare questo secondo sistema dinamico, è il pendolo torsionale ed è questo che

verrà usato da Todd et al. (2002) per il modello computazionale della loro teoria.

Il controllore. C’è stato un considerevole numero di ricerche su come il cervello

pianifica e controlla l’azione guidata dai sensi da cui emerge che le principali strutture

cerebrali coinvolte sono: la corteccia parietale posteriore (PPC) che contiene il lobo

parietale inferiore (IPL), il cervelletto e la corteccia premotoria (PMC).

La PPC è l’area corticale associativa sensomotoria archetipica; la parte sinistra

è specializzata per l’elaborazione temporale, in particolare del linguaggio, mentre la

parte destra è più importante per l’elaborazione visuo spaziale. Ci sono connessioni

subcorticali, con i gangli della base, il cervelletto e il collicolo superiore e corticali

con la PMC e la corteccia prefrontale. Si ritiene che un circuito parieto-cerebellare-

frontale sia implicato nella rete di pianificazione sensomotoria; la funzione del cervel-

letto è di rappresentare le dinamiche del sistema muscolo scheletrico come una sorta

di modello feedforward o ‘predittore’. Si ritiene che un circuito parallelo che connette

la corteccia sensomotoria primaria attraverso il cervelletto intermedio, sia coinvolto

nell’esecuzione del compito. Lo schema è stato usato per il modello dell’inseguimen-

to visivo, visual tracking: l’input visivo arriva alla PPC che calcola le coordinate

18Lo studio è stato commentato da Repp (2007) che critica il fatto che gli autori non abbiano
trovato una di!erenza significativa tra i generi, nonostante che nel loro campione le donne fossero
chiaramente più piccole degli uomini.
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del movimento, il cervelletto converte queste in un comando motorio, inviato alla

corteccia motoria che regola il movimento specificando le coordinate motorie.

È stato evidenziato il ruolo dell’ IPL nella codifica delle informazioni astratte

specifiche per le sequenze temporali e la sua associazione con i meccanismi attenzio-

nali dell’elaborazione temporale. Il lato sinistro dell’ IPL è associato con movimenti

suggeriti acusticamente, mentre quello destro con la programmazione di sequenze

di raggiungimento. Uno studio condotto da Zatorre (1998) che ha usato la PET,

positron emission tomography, del cervelletto in un compito di produzione ritmica

motoria, conferma la sopramodalità della corteccia primaria sensomotoria sinistra,

del cervelletto e dei gangli della base. Lo studio mostra anche una specifica attiva-

zione nel giro superiore temporale (STG) destro e nell’ IPL destro; questo si accorda

con l’interpretazione che la produzione ritmica è auto-suggerita dalla memoria, con

l’ STG posteriore destro come sito di una specifica memoria per sequenze uditive e

l’ IPL destro come sito di una rappresentazione audio-moto/intenzionale suggerita

internamente.

L’assunzione di Todd et al. (2002) è che la PPC (e l’ IPL) ricevano input anche

dalla corteccia uditiva e che esista un circuito analogo a quello per il visual trac-

king anche per il temporal tracking di sequenze ritmiche. Quindi sia la PMC che il

cervelletto, sono implicati nella percezione ritmica. L’esistenza di questa rete audio

motoria è suggerita da un considerevole numero di recenti studi neuropsicologici,

citati dagli autori.

Il sistema sensoriale. Le evidenze sperimentali di studi sulla corteccia udi-

tiva, su singole unità in animali, sostengono l’ipotesi che la corteccia uditiva faccia

qualcosa di simile a quello che fa la corteccia visiva. Sappiamo che i neuroni nel-

la corteccia visiva hanno campi recettivi sintonizzati su vari aspetti dell’immagine

visiva. I neuroni per rilevare il movimento sono caratterizzati da campi recettivi

dinamici, che si muovono cioè nel tempo. Per avere un modello di questi campi

recettivi dinamici, possiamo immaginarli come filtri: l’azione di un filtro spaziale,

caratterizzato da una frequenza spaziale, si combina con quella di un filtro tempo-
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rale, caratterizzato da una frequenza temporale. L’output di una simile popolazione

di campi recettivi per un ambito di frequenze spaziali e temporali, è uno spettro di

potenza spazio-temporale.

Molti studi di neuroimmagine evidenziano l’esistenza nella corteccia uditiva di

neuroni che hanno campi recettivi dinamici, spazio-temporali; la somiglianza di que-

sti neuroni con quelli presenti nel sistema visivo suggerisce che l’elaborazione sen-

soriale visiva e uditiva, ma forse l’elaborazione sensoriale in generale, si basa su

meccanismi simili. Di particolare importanza è l’osservazione che lo spettro delle

frequenze temporali per i campi recettivi dinamici è molto simile, approssimativa-

mente da 0,5 Hz a 32 Hz, intervallo che comprende sia le frequenze percepite come

battiti distinti, che sono inferiori ai 10 Hz, che i suoni.

Todd et al. (2002) ipotizzano che per caratterizzare l’informazione temporale

presente nell’input sensoriale, occorrono due tipi di filtri.19 Il primo tipo è costituito

da filtri passa basso; questo sistema di filtri può rilevare diversi aspetti del ritmo, non

ultimo i raggruppamenti temporali. Il secondo tipo è costituito da filtri passa banda;

questo sistema di filtri può spiegare molti altri aspetti della percezione ritmica,

come la discriminazione di intervalli temporali o il rilevamento di modulazioni. La

principale di!erenza tra le due rappresentazioni sensoriali che ne derivano, è che la

prima è capace di localizzare gli eventi nel tempo, mentre la seconda di determinare

gli intervalli temporali tra eventi successivi. È interessante osservare che questa

distinzione tra passa basso e passa banda esiste anche nel sistema visivo e corrisponde

ai meccanismi di rilevamento del movimento lento e rapido.

Oltre alla codifica del movimento, è richiesto un ulteriore stadio di elaborazione,

per la codifica della velocità. Nel sistema visivo, le singole cellule nella corteccia

V1 rispondono al movimento ma non codificano la velocità. Per fare questo oc-

corre elaborare gli output di una popolazione di famiglie di neuroni sintonizzati a

diverse frequenze spaziali e orientamenti. Sappiamo che ciò avviene nella corteccia

V5. In modo simile, nel caso dell’udito, per rilevare informazione ritmica fonemica o

melodica, è necessario che un’altra popolazione di cellule risponda agli output della

19Vedere anche il sottoparagrafo 3.2.2.3 (pagina 74).
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popolazione di cellule A1. Per ogni tipo di cellula A1 esiste una gamma di sintonizza-

zioni spazio-temporali e distribuzioni. Quindi, una delle funzioni dei livelli superiori

dei neuroni dell’area uditiva secondaria, è quella di combinare queste informazioni

primarie, per elaborare aspetti di livello superiore. Todd et al. (2001) hanno sug-

gerito tre generi distinti di processi di livello superiore: elaborazione degli aspetti

timbrici, nell’ STG sinistro posteriore, una sorta di A5 sinistra; elaborazione degli

aspetti melodici, nell’ STG destro posteriore, una sorta di A5 destra ed elaborazione

degli aspetti ritmici che è distribuita tra gli emisferi destro e sinistro, a seconda che

sia implicato un ritmo timbrico o melodico.

Per quanto riguarda il sostegno a questo schema, nella letteratura neuropsicolo-

gica troviamo dei risultati che indicano che il raggruppamento (il processo di filtri

passa basso) è una funzione della corteccia primaria, che l’ STG posteriore è essenzia-

le per elaborare sequenze di suoni mentre l’ STG anteriore è essenziale per i processi

metrici, (Peretz, 1990). Altri studi mostrano il ruolo dell’ STG posteriore destro

nella riproduzione di schemi temporali, indicando che questo potrebbe essere il luo-

go di una memoria temporale sequenziale. Sono ben documentate le evidenze per

un ruolo specialistico dell’emisfero sinistro e dell’ STG posteriore nell’elaborazione

di linguaggio e ritmo dei fonemi.

Il modello computazionale. Dopo aver articolato le basi cibernetiche e neu-

robiologiche della teoria, Todd et al. (2002) descrivono un modello computazionale

con cui cercano di cogliere i principali elementi della teoria. La teoria è implementata

nella forma di un algoritmo computazionale che prende esempi di suoni e sincronizza

un semplice sistema lineare, un oscillatore armonico smorzato, per simulare la sin-

cronizzazione audio motoria. Il modello può essere applicato sia al temporal tracking

di sequenze di click isocroni, che alla beat induction del ritmo musicale o del discorso.

Gli autori restringono la descrizione alle sole componenti rilevanti per i processi di

temporal tracking e beat induction, in particolare ai processi di modulazione passa

banda, dato che il raggruppamento temporale e quindi i processi di modulazione

passa basso, non è rilevante nell’immediato.
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3.4 Discriminare modulazioni di tempo.

Un aspetto percettivo interessante del tempo musicale riguarda la JND, just noti-

ceable di!erence, di!erenza appena percepibile, per il tempo in diverse situazioni;

dalla durata del singolo intervallo al tempo di una sequenza di intervalli isocroni.20

Nella letteratura esaminata la JND è considerata come la deviazione standard del-

le risposte, ad esempio in (C. Drake & Botte, 1993) e (Friberg & Sundberg, 1995).

Schulze (1978)21 trova che c’è un range medio di tempi, da 75 a 150 bpm (IOI da 800

ms - 400 ms) entro cui la JND relativa è approssimativamente costante; è circa 2%

per i cambi di tempo e tra 4% e 6% per gli altri tipi di perturbazioni delle sequenze

isocrone, come ad esempio il dislocamento di un beat. Con tempi più lenti di 75

bpm (IOI > 800 ms) alcuni studi hanno trovato che la JND tende a crescere. Con

tempi più rapidi di 150 bpm (IOI < 400 ms) c’è molto poco accordo tra le diverse

misure sperimentali e la percezione sembra cambiare. Altri studi hanno trovato che

una tendenza per una JND assoluta costante con tempi più lenti di 240 bpm (IOI >

250 ms) può esser osservata con tutti i tipi di perturbazione dell’isocronia (Hoopen,

1992). Questi esperimenti usano sequenze brevi e di lunghezza definita. Molte di

queste misure sulla JND indicano un cambio di condotta con tempi rapidi ( IOI

brevi). Questo aspetto è stato studiato da Michon (1964) che contrariamente alla

maggior parte delle evidenze sperimentali riportate in letteratura, ha trovato che

la sensibilità aumenta con valori più brevi delle IOI (tempi più rapidi). Michon ha

individuato un breakpoint per questo cambiamento di sensibilità tra 200 e 300 bpm

(300 ms e 200 ms).

Queste osservazioni hanno portato Hibi (1983) a proporre un modello che distin-

gue due meccanismi percettivi, uno olistico e uno analitico; secondo questo modello

la percezione di tempi rapidi tra 240 e 600 bpm (IOI brevi, tra 250 e 100 ms) è

olistica, cioè l’intera sequenza è sentita come un tutto, mentre la percezione di tem-

pi lenti tra 60 e 150 bpm (IOI più lunghi tre 1000 e 400 ms) è analitica, cioè la

20Vedere anche il sottoparagrafo 4.4.1.0.3 (pagina 119).
21Questo studio e alcuni di quelli successivi citati nel paragrafo, sono riportati da Friberg &

Sundberg (1995).



88 Capitolo 3. Percezione e produzione del tempo.

sequenza è percepita intervallo per intervallo. Hibi individua il breakpoint tra queste

due modalità percettive a circa 200 bpm (IOI = 300 ms). Un supporto al modello

percettivo che distingue tra un meccanismo olistico ed uno analitico, viene da uno

studio di Kohno (1992) che ha trovato che i bambini al di sotto dei quattro anni di

età riescono a sincronizzarsi con il battito di un metronomo soltanto a tempi rapidi

(240 bpm [250 ms]) e non a tempi più lenti (tra 60 e 120 bpm [1000 e 500 ms]);

questo risultato suggerisce che esistono due meccanismi diversi e che a quell’età solo

uno dei due meccanismi, quello olistico, è sviluppato.

La JND per una modulazione nel tempo dipende da un certo numero di fatto-

ri sperimentali quali ad esempio l’intervallo inter-onset-interval (IOI), il numero di

intervalli inclusi nella sequenza, il tipo di irregolarità impiegato; il numero di fat-

tori rilevanti aumenta se impieghiamo stimoli più realistici. Molto influente sembra

essere la lunghezza della sequenza, anche più del tipo di irregolarità. Drake and

Botte (1993) hanno trovano che la soglia di discriminazione decresce al crescere del

numero di intervalli della sequenza; le JND per sequenze che variavano da 2 a 6 in-

tervalli erano considerevolmente più basse di quelle per sequenze contenenti un solo

intervallo; maggiore il numero di intervalli isocroni, minore la JND media relativa

(per 1 intervallo, JND = 6%; per 2 intervalli, JND = 4%; per 4 intervalli, JND =

3.2%; per 6 intervalli, JND = 3%). Questo dato suggerisce che per la sequenza ci

deve essere qualche elaborazione in più rispetto al singolo intervallo. Le sequenze,

isocrone con tempi lievemente diversi, venivano presentate a coppie; i partecipanti

dovevano indicare quale delle due aveva il tempo più veloce. Tuttavia a tempi medi,

nel range tra 75 e 200 bpm (800 e 300 ms), la JND è bassa sia per un solo intervallo

che per più intervalli.

Dato che discriminare minime variazioni in sequenze isocrone è un’abilità ri-

chiesta ai musicisti per performance di alta qualità, si può supporre che un fattore

importante di influenza sulla sensibilità alle variazioni temporali sia l’esperienza mu-

sicale. A tal riguardo i dati sperimentali sono contrastanti; ad esempio, Halpern e

Darwin (1982) misurando la discriminazione del variare del dislocamento della nota

finale di una sequenza, non hanno trovato maggior sensibilità per musicisti esperti;
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nemmeno lo studio di Freeberg e Sundberg (1995) sulla discriminazione di sequenze

isocrone trova un e!etto positivo dell’esperienza musicale. Drake e Botte (1993)

invece, in misure di discriminazione di tempo, hanno trovato e!etti significativi del

training musicale. Una possibile spiegazione di questa apparente contraddizione po-

trebbe essere un motivo metodologico, ossia la di!erenziazione dei gruppi di musicisti

e di non musicisti, troppo poco specificata o mal controllata. Un’altra spiegazione

possibile potrebbe essere l’esistenza una chiara di!erenza dei meccanismi coinvolti

nell’ascolto (percezione) e nella performance (produzione); però il confronto dei ri-

sultati di percezione e produzione di frazioni di intervalli (durate), hanno trovato

risultati divergenti (Sternberg, Knoll, & Zukofsky, 1982). Forse l’abilità di discri-

minare eventi di diversa durata è acquisita presto o addirittura in fase prenatale,

mentre il training musicale a"na la capacità di eseguire con timing su"cientemente

accurato. Ad esempio 240 e 600 bpm (250 ms e 100 ms) sono velocissimi, quasi non

riusciamo a cogliere i beat, però nella musica sequenze di note brevi, ad esempio

sedicesimi in tempi rapidi, sono comuni e ci sono anche tempi simili nelle sequen-

ze di sillabe/parole. Anche le deviazioni a fini espressivi dal tempo notato, sono

microvariazioni.

Riguardo la sensibilità per i cambi nel tempo durante la performance, Drake

(1968) ha evidenziato una tendenza marcata dei soggetti ad accorciare i beat, a

suonare cioè più velocemente del tempo richiesto, quando dovevano suonare una

partitura musicale. Al contrario, Greer (1966) in un esperimento sugli e!etti sul

tempo di diversi tipi di notazione, ha trovato che la maggior parte dei soggetti esegue

beat allungati rispetto a un dato tempo, cioè rallentano.22 In un esperimento con

musicisti professionisti Kuhn (1974) ha riscontrato che il rallentamento del tempo

è colto (identificato) in modo significativamente migliore rispetto all’accelerazione;

l’interpretazione dell’autore è che non si tratti tanto di un tempo di reazione maggiore

per identificare l’accelerazione quanto piuttosto di una accuratezza molto maggiore

nel discriminare il rallentamento. Questi risultati, sono in sintonia con quelli di

Madsen (1979) relativi a studi e!ettuati sia nel dominio del suono, che hanno indicato

22Il dato è riportato da (Kuhn, 1974).
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una grande acuità nel rilevare flessioni dell’altezza dei suoni accompagnata da una

tendenza ad eseguire più acuto, che nel dominio del tempo, che hanno indicato una

grande acuità nel rilevare il rallentando, combinata alla tendenza ad eseguire più

rapidamente. Altri risultati sperimentali indicano che c’è una tendenza ad accelerare

anche quando si cerca di mantenere un tempo stabile. La spiegazione di questa

tendenza ad accelerare nella produzione potrebbe stare nel fatto che una maggior

capacità di discriminare rallentamenti nel tempo, apre alla possibilità di accelerare

il tempo nella performance senza che ce ne sia consapevolezza; in altre parole i

partecipanti, meno abili nel discriminare i cambiamenti nel senso di accelerazione

del tempo, non si accorgono di sbagliare quando accelerano. Un’altra spiegazione

della tendenza ad accelerare potrebbe esser ricercata nell’attivazione degli indici

fisiologici (battito cardiaco, respirazione, tremori) connesso a un certo livello di ansia

da performance, che è sempre presente durante un’esecuzione e ai loro e!etti sulla

percezione e produzione del tempo.

3.5 Esperimento 2. Riproduzione e raddoppio del tem-

po.

Negli studi sul tapping spontaneo, quando si chiede ai partecipanti di battere rit-

micamente ‘a piacere’, si osserva che la relazione più di!usa tra intervalli di battiti

successivi è quella 1:1, cioè l’isocronia, seguita dalla relazione 1:2 e si ritiene questo

dato come intimamente connesso alle proprietà anatomiche e motorie, in particola-

re alla simmetria bilaterale del corpo, al movimento oscillatorio degli arti superiori

nel cammino e nella corsa, al regolare alternarsi di inspirazione ed espirazione nel

respiro. Se chiediamo invece alle persone di battere aritmicamente, si ottiene una

distribuzione più continua dei rapporti tra gli intervalli tra i battiti. Secondo Fraisse

(1982) questo dato rinforza l’idea che esistono due distinte categorie di durata, che

egli nomina temps longs e temps courts (durate lunghe e durate brevi). Le durate

brevi non si estendono oltre i 400 ms (Fraisse cita anche l’intervallo di 600 ms) e la

relazione 1: 2 tra intervalli successivi si osserva, nei dati empirici di Fraisse, soltanto
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fra le due categorie, anche se da un punto di vista logico è possibile anche all’interno

di una categoria. I due tipi di intervallo non sono diversi solo quantitativamente

ma anche qualitativamente. I tempi lunghi hanno, secondo Fraisse, la proprietà di

durate e!ettive; sono intervalli durante i quali siamo consapevoli del passare del

tempo, mentre i tempi corti hanno carattere di ‘collezione’, non siamo consapevoli

del passare del tempo durante ciascun evento, ma siamo consapevoli del modo in cui

un certo numero di questi intervalli si raggruppa. La relazione (rapporto) tra tempi

lunghi e corti varia da 2.18 a 3.25; i tempi lunghi sono sempre almeno il doppio di

quelli corti.

La soglia dei 400-600 ms viene definito come ‘intervallo di indi!erenza’ cioè quel-

l’intervallo di tempo per cui le stime delle persone sono più veritiere, non mostrando

né una sistematica sovrastima, come si osserva in genere per le durate brevi, né

sottostima, come si osserva per le durate lunghe.23 Fraisse ritiene che questo sia in

diretta relazione con la durata del processo percettivo e corrisponde alla continua-

zione tra due percetti che non si sovrappongono e non hanno un intervallo tra loro.

Questo punto di indi!erenza nei giudizi percettivi corrisponde alla soglia tra le due

categorie di durata.

Le relazioni 1:1 e 1:2 sono quindi i rapporti ritmici di base, i più frequenti nella

produzione (tapping) spontanea e non solo, perché secondo Fraisse, sono anche i

rapporti più frequentemente incontrati nella musica tonale occidentale, costituendo

l’86% della letteratura (Fraisse, 1956). Tuttavia nella pratica musicale la realizza-

zione di raddoppi nel tempo di esecuzione devia sistematicamente da un raddoppio

matematicamente esatto. Povel trova che il rapporto di durate 1:2 è quello meglio

imitato; nell’imitazione di rapporti più piccoli, che corrispondono a un rallentamento

del tempo, si osserva la tendenza ad ampliarli e nella riproduzione dei rapporti mag-

giori, che corrispondono a un aumento del tempo, a diminuirli; in altri termini, c’è

la tendenza a compensare tempi troppo lenti o troppo veloci (Povel, 1981). In uno

studio sull’uso del tempo nel jazz, quindi su tempi che erano spontaneamente scelti

23Altri autori indicano valori diversi per l’intervallo di indi!erenza; ciò potrebbe esser dovuto ai
diversi metodi usati per la misura, o al fatto che il fenomeno stesso è instabile o artefatto (Clarke,
1999).
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dai musicisti, Collier e Collier hanno trovato che il raddoppio del tempo, talvolta in-

trodotto in una improvvisazione per introdurre un nuovo passaggio o per aumentare

l’intensità espressiva, corrispondeva a un rapporto di 1:2.68, chiaramente sopra (più

veloce) il raddoppio aritmetico del tempo (Collier & Collier, 1994). In uno studio

che indagava gli e!etti della dinamica sul tempo della performance, e!etti che non

sono stati riscontrati, Kuhn ha trovato che dovendo suonare una seconda volta un

brano con lo stesso tempo, come seconda parte dello stesso esercizio,24 i partecipanti

mostravano una tendenza ad accelerare il tempo (Kuhn, 1977).

Le indicazioni che vengono dai lavori sperimentali sono quindi che la realizzazione

corretta del rapporto di tempo 1:1 non è a!atto scontata e che quella del rapporto

1:2 e assai lontana dal corrispondere all’e!ettivo raddoppio aritmetico del tempo.

Un fattore che potrebbe influenzare la riproduzione esatta, e forse anche il rad-

doppio, di un determinato tempo potrebbe essere la produzione spontanea di quel

tempo; sembra che gli aspetti ritmici relativi ai propri movimenti, quelli attuati

per produrli, siano più facilmente riconoscibili rispetto a quelli prodotti da movi-

menti altrui. In due studi sul riconoscimento del proprio applauso, (Repp, 1987) e

(Flach, Knoblich, & Prinz, 2004), si è trovato che i partecipanti erano in grado di

riconoscere il proprio applauso; l’informazione temporale contenuta nella sequenza

dei battiti dell’applauso era su"ciente per il riconoscimento, mentre le proprietà

acustiche dell’applauso non fornivano agganci ulteriori (questo tuttavia non signi-

fica necessariamente che non avessero un ruolo). La manipolazione sperimentale

del tempo della sequenza dei battiti dell’applauso ha avuto un e!etto di disturbo

sul riconoscimento della propria prestazione; è quindi plausibile che i partecipanti

abbiamo usato proprio il tempo come indice per l’autoriconoscimento.25

Per indagare questi aspetti abbiamo26 studiato con quanta accuratezza un pia-

nista, eseguendo un brano musicale, è in grado di riprodurre esattamente (rapporto

24La seconda parte del brano era identica alla prima.
25Risultati simili sono stati trovati da Murgia, M., Hohmann, T., Bresolin, G., Raab, M., &

Agostini, T. (submitted) “Recognizing one’s own motor action through sound: The role of temporal
factors”, Attention, Perception and Psychophysics.

26Come riportato nell’Introduzione, si tratta di una collaborazione a titolo personale tra me, la
dott.ssa Erica Bisesi, Università di Graz e il prof. Vicario, Università di Udine; “Can the tempo be
exactly doubled?” (in preparazione).
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1:1) o raddoppiare (rapporto 2:1) il tempo di una precedente esecuzione e se si

osservano di!erenze nelle prestazioni, quando i tempi target sono spontaneamente

prodotti rispetto a quando sono scelti dallo sperimentatore. A questo scopo abbia-

mo chiesto a pianisti esperti di svolgere due compiti: riprodurre con lo stesso tempo

e riprodurre con un tempo doppio alcune realizzazioni di un breve brano musicale

registrato con tempi diversi.

3.5.1 Metodo.

3.5.1.1 Partecipanti.

Hanno partecipato all’esperimento 16 pianisti, studenti del Conservatorio di Trieste;

di questi sei erano già diplomati, uno aveva conseguito la laurea triennale nella Scuola

di pianoforte e nove erano iscritti ai corsi superiori; l’età era compresa tra 16 e 52

anni (M = 27.63, SD = 10.01 anni).

3.5.1.2 Materiali e procedimento.

Gli stimoli acustici erano nove realizzazioni, in diversi tempi, delle prime quattro

battute del Preludio in Do maggiore dal Primo Libro del Das Wohltemperierte Kla-

vier, di J. S. Bach, d’ora in poi semplicemente ‘Preludio’. Abbiamo scelto questo

Preludio perché riteniamo che né gli aspetti tecnici (è di ‘facile’ esecuzione) né la

componente espressiva possa essere d’ostacolo nel compito del raddoppio.

I nove tempi scelti per le diverse realizzazioni del Preludio erano di due tipologie:

• tre tempi spontanei, che definiamo spontaneous tempos, prodotti dai parteci-

panti nel pre-test quando abbiamo loro chiesto di suonare il Preludio con un

tempo a piacere, quindi più velocemente e infine più lentamente, sempre ri-

spetto alla prima esecuzione. Le richieste ’più velocemente’ e ’più lentamente’

erano in ordine controbilanciato tra i partecipanti;

• sei tempi dati, che definiamo given tempos, scelti sulla stessa serie temporale

sviluppata per l’Esperimento 3 [vedere a pagina 117 la (1)] in un range di valori
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che consentisse una facile realizzazione di entrambi i compiti. I sei tempi dati

erano, in valori arrotondati all’intero:27

40 - 48 - 57 - 67 - 80 - 95 (bpm)

Per rendere più agevole la lettura del testo indicheremo i sei tempi dati rispet-

tivamente con 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

I tempi spontanei sono stati registrati in formato .MP3, con un registratore

portatile Yamaha Pocketrack e immediatamente importati in un computer MacBook

Pro; il file midi del Preludio è stato sintetizzato ai sei tempi dati, in formato .WAV.

Tutti gli stimoli sono stati presentati, utilizzando il software QuickTime Player,

attraverso una cassa portatile JBL on tour collegata al computer. L’esperimento

consisteva in due compiti, ascolto del brano e riproduzione con lo stesso tempo

(equalling task) e ascolto del brano e riproduzione con un tempo al doppio più veloce

(doubling task); ciascuno compito era eseguito prima con i tre tempi spontanei e poi

con tre tempi dati.

Figura 3.4: Esempio dell’ordine di presentazione dei sei tempi dati (indicati con 1, 2, 3 ...6) nei due
compiti, per due partecipanti successivi.

Mentre le stesse tre realizzazioni del Preludio con i tempi spontanei sono sta-

te presentate come stimoli per entrambi i compiti, le realizzazioni con i sei tempi

dati sono state presentate in due blocchi di tre tempi, selezionati casualmente, un

blocco per ciascun compito, controbilanciando l’ordine tra due partecipanti succes-

sivi. Questa scelta è stata determinata dall’esigenza di non annoiare o stancare i

partecipanti con un gran numero di ripetizioni, mantenendo tuttavia sei tempi per
27I tempi esatti erano 40.00, 47.57, 56.57, 67.27, 80.00, 95.14 bpm.
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le ulteriori analisi. Un esempio di presentazione degli stimoli per due partecipanti

successivi è riportato nella figura 3.4.

All’inizio del test i partecipanti leggevano le istruzioni scritte su un foglio; quindi,

considerando ad esempio la prestazione di un partecipante, le richieste venivano fatte

nel seguente ordine:

a) pre-test: suona il Preludio con il tempo che preferisci (free choice tempo, FC),

quindi più velocemente (faster, F) e infine più lentamente (slower, S).

b) fase con tempi spontanei: per il compito di equalling, ascolta FC e suona con

lo stesso tempo, quindi procedi in modo simile con F e S; per il compito di doubling,

ascolta FC e suona con tempo doppio, quindi fai lo stesso con F e S.

c) fase con tempi dati: per il compito di equalling, ascolta il tempo 2 e suona

con lo stesso tempo, e cos̀ı via con i tempi 5 e 3; per il compito di doubling, ascolta

il tempo 6 e suona con tempo doppio, e cos̀ı di seguito con i tempi 1 e 4.

Al partecipante successivo gli stimoli venivano presentati in ordine controbilan-

ciato [a) S, F; b) 6, 1, 4; c) 2, 5, 3]. Nella figura 3.5 è rappresentato schematica-

mente l’ordine di presentazione degli stimoli, riferito a un partecipante (e a quello

successivo).

Figura 3.5: Procedimento per un partecipante; in grigio, nella sezione di destra, sono indicati
gli stimoli per il partecipante successivo. FC=tempo a libera scelta, F=più velocemente, S=più
lentamente. I numeri 1, 2, 3 ... 6 rappresentano i sei tempi dati dallo sperimentatore.
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Spontaneous tempos Given tempos

Subject Pre-test Equalling Doubling Equalling Doubling

1 FC F S FC F S FC F S 5 1 4 3 2 6

2 FC S F FC S F FC S F 3 2 6 5 1 4

3 FC F S FC F S FC F S 2 5 3 4 1 6

4 FC S F FC S F FC S F 4 1 6 2 5 3

5 FC F S FC F S FC F S 2 6 3 4 1 5

6 FC S F FC S F FC S F 4 1 5 2 6 3

7 FC F S FC F S FC F S 5 4 2 3 6 1

8 FC S F FC S F FC S F 3 6 1 5 4 2

9 FC F S FC F S FC F S 4 2 5 1 6 3

10 FC S F FC S F FC S F 1 6 3 4 2 5

11 FC F S FC F S FC F S 3 5 1 4 6 2

12 FC S F FC S F FC F S 4 6 2 3 5 1

13 FC F S FC F S FC F S 5 1 3 6 2 4

14 FC S F FC S F FC F S 6 2 4 5 1 3

15 FC F S FC F S FC F S 2 6 4 1 5 3

16 FC S F FC S F FC F S 1 5 3 2 6 4

Tabella 3.1: Ordine generale di presentazione degli stimoli. FC=tempo a libera scelta, F=più veloce-
mente, S=più lentamente. I numeri 1, 2, 3 ... 6 rappresentano i sei tempi dati dallo sperimentatore.
(Vedere il testo).
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Lo schema generale della presentazione degli stimoli per tutti i partecipanti è

riportato nella tabella 3.1. Per ciascun compito i partecipanti hanno eseguito il

Preludio leggendo uno spartito adattato per l’esperimento, in cui erano scritte solo

le battute da eseguire.28 Alla fine del test c’è stato con ogni partecipante una breve

intervista di debriefing in cui veniva spiegato l’esperimento, chiesto se i compiti erano

risultati di facile o di"cile esecuzione e quale strategia avesse usato nel raddoppiare

i tempi.

3.5.1.3 Disegno.

Abbiamo usato un disegno fattoriale 2x2 a misure ripetute con due variabili, entro i

soggetti, ognuna con due livelli: tempo (spontaneous e given) e compito (equalling e

doubling). I partecipanti hanno completato i compiti nella stessa giornata; l’ordine

di presentazione dei tempi e dei compiti era lo stesso per tutti i partecipanti.

Le variabili indipendenti erano i tempi spontanei e i tempi dati dallo sperimen-

tatore e i due compito. Le variabili dipendenti erano l’accuratezza nel riprodurre

e raddoppiare i tempi, valutata in base all’ampiezza dell’errore. L’errore è stato

definito come la di!erenza tra il tempo prodotto e il tempo target, espressi in bpm,

nei due compiti. Nel compito di doubling come tempo target abbiamo considerato

il doppio aritmetico del tempo usato come stimolo.

Tutte le esecuzioni dei partecipanti sono state registrate in formato .MP3 e im-

portate nel software Audacity29 per calcolare i tempi prodotti con modalità che

sono le stesse di quelle usate per l’Esperimento 3, (Vedere il sottoparagrafo 4.4.1.0.3

[pagina 118]).

3.5.2 Risultati e discussione.

Nella tabella 3.2 sono riportati gli errori in percentuale nei due compiti con tem-

pi spontanei e dati. I box plot della figura 3.6 rappresentano le corrispondenti

distribuzioni marginali.
28Gli spartiti sono riprodotti in Appendice B.
29Il software è open source all’indirizzo <http://audacity.sourceforge.net/> [Data di accesso 27

febbraio 2008].
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Compito di equalling Compito di doubling
% Error (SD) % Error (SD)

Tempi spontanei 0.43 (0.22) -31.49 (2.59)
Tempi dati 0.93 (0.49) -22.95 (3.41)

Tabella 3.2: Errori medi (percentuali) nei due compiti con tempi spontanei e dati; deviazione
standard (SD) in parentesi.

Essendo ragionevolmente soddisfatte le assunzioni di normalità dei dati, Shapiro-

Wilk test W = 0.98, p = 0.67, e omoschedasticità delle varianze, Bartlett’s homoske-

dasticity test K-squared (1) = 1.79, p = 0.18, abbiamo condotto un ANOVA 2x2 con

tempo (spontaneous e given) e compito (equalling e doubling) come variabili entro i

soggetti e l’ampiezza degli errori come variabile dipendente. L’analisi ha rilevato un

e!etto principale del compito F (1, 47) = 31.75, p < .001 mentre gli e!etti del tempo,

F(1, 47) = 0.84, p = 0.36 e dell’interazione F (1, 47) = 1.25, p = 0.27 non sono risul-

tati significativi. L’analisi è stata confermata anche con un t test; il confronto tra

errori commessi nel compito di equalling e in quello di doubling, con tempi spontanei

e dati, risulta statisticamente significativo; t(47) = 8.54, p < .001 [confronto tra i

due compiti relativamente ai tempi spontanei] e t(47) = 5.58, p < .001 [confronto

tra i due compiti relativamente ai tempi dati]; viceversa, il confronto tra gli errori

commessi con i tempi spontanei e con quelli dati, in entrambi i compiti, non ha

evidenziato di!erenze significative; t(47) = 0.63, p = .53 [confronto tra i due tipi di

tempi relativamente al compito di equalling] e t(47) = !0.70, p = .49 [confronto tra

i due tipi di tempi relativamente al compito di doubling];

La figura 3.7 mostra gli scatter-plot dei tempi delle risposte in funzione dei tempi

target, nelle quattro condizioni della tabella 3.2. Come osservato precedentemente,

le distribuzioni bivariate per i tempi spontanei e dati sono molto simili per i tem-

pi (colonne), mentre di!erisce chiaramente tra i compiti (righe). Le distribuzioni

bivariate rivelano altre due caratteristiche di questa di!erenza; in primo luogo, la

correlazione tra tempo della risposta e target30 è più debole nel compito di raddoppio

(r = .73 e .81, per tempi spontanei e dati rispettivamente) che nel compito di equal-

30Ricordo che come target del compito di doubling abbiamo considerato il doppio aritmetico del
tempo dello stimolo.
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Figura 3.6: Box-plot che rappresentano la distribuzione degli errori percentuali nelle quattro
condizioni.

ling (r = .99) per entrambi i tipi di tempo. Secondariamente la regressione lineare

sui dati del compito di equalling indica che i partecipanti sono stati estremamente

accurati; i tempi medi prodotti sono stati praticamente indistinguibili dai rispettivi

target, in modo omogeneo per tutta la serie dei tempi, sia con i tempi spontanei

che con quelli dati. La regressione lineare sui dati del compito di doubling, sia con i

tempi spontanei che dati, indica che i partecipanti tendevano a sovrastimare i tempi

lenti e a sottostimare quelli rapidi. Le produzioni dei partecipanti si sono colloca-

te approssimativamente tra la riproduzione 1:1 e quella 2:1 e tendevano ad essere

più lente, quando il tempo del target aumentava. Osservando che nella figura 3.7

la regressione lineare dei dati del raddoppio del tempo è in prima approssimazio-

ne parallela alla linea che indica il rapporto 1:1 con il target, possiamo dire che i

partecipanti hanno aumentano il tempo di un valore pressoché costante rispetto al

target.

Alcune osservazioni riguardanti la fase di pre-test. Le produzioni spon-

tanee dei partecipanti nella fase di pre-test sono state oggetto di un ulteriore analisi,

sui tempi a piacere e sugli incrementi/decrementi del tempo. Ci siamo chiesti se c’e-
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Figura 3.7: Scatter-plot dei tempi delle risposte in funzione dei tempi target, nelle quattro condizioni
della Tabella 3.2. Ogni punto rappresenta una risposta di un partecipante. Le linee tratteggiate
rappresentano il rapporto 1:1 tra target e risposta; le linee punteggiate rappresentano un’accuratezza
perfetta nel raddoppio; le linee intere sono la regressione lineare dei dati.
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Figura 3.8: Scatter-plot delle produzioni F1 ed F2 rispetto al tempo target (tempo a libera scelta)
La linea tratteggiata indica il rapporto 1:1 della risposta con il target.

ra un tempo preferenzialmente scelto per l’esecuzione libera; quale era l’incremento

medio nel tempo alla richiesta ‘suona più veloce’ e quale il decremento medio alla

richiesta ‘suona più lento’. Alla richiesta di eseguire il Preludio con un tempo a

piacere, i partecipanti, in media, hanno scelto 64.44 bpm (SD 7.04), con un minimo

di 49.89 bpm e un massimo di 76.55 bpm.

Quasi tutti i partecipanti alla terza prova del pre-test ci hanno chiesto se dovevano

suonare più velocemente/lentamente rispetto al tempo a piacere o rispetto a quello

della seconda prova. La consegna era di suonare più velocemente/lentamente rispetto

al tempo a piacere, cioè al primo tempo che avevano eseguito. La domanda dei

partecipanti ci ha fatto presupporre che ognuno ritenesse di aver codificato entrambi

i tempi; per indagare questa possibilità abbiamo confrontato l’incremento nel tempo

quando ‘più veloce’ veniva richiesto alla seconda prova (subito dopo ‘a piacere’), F1,

con quando veniva richiesto alla terza prova (dopo aver suonato più lentamente), F2.

Gli otto partecipanti che hanno prodotto F1 hanno aumentato in media il tempo
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Figura 3.9: Incrementi e decrementi medi percentuali per le produzioni nel pre-test: più veloce [al
secondo (F1) e terzo (F2) trial] e più lento [al secondo (S1) e terzo (S2) trial], rispetto al tempo a
libera scelta [primo trial (FC)] con le rispettive deviazioni standard in parentesi quadra. Al centro,
in grassetto, i risultati del t test (vedere il testo).

di +20.64% bpm (SD = 3.98 bpm) mentre quelli che hanno prodotto F2 hanno

aumentato in media di +15.91% bpm (SD = 2.67 bpm); i decrementi percentuali

medi sono stati rispettivamente S1 = !18.36% bpm (SD = 3.10 bpm) ed S2 =

!11.24% bpm (SD = 1.64 bpm). Nella figura 3.8 sono rappresentate le produzioni

dei partecipanti per F1 ed F2 rispetto al tempo a piacere (target). Se confrontiamo

la disposizione dei punti F1 e dei punti F2 rispetto alla linea tratteggiata che indica

il luogo delle risposte che sono in relazione 1:1 con il target, osserviamo che sono

molto simili. Il risultato del t test per campioni indipendenti tra le di!erenze di F1

e rispettivamente F2 con il tempo target (a piacere), t(14) = !0.99, p = .336, indica

che gli incrementi in F1 ed F2 non sono statisticamente diversi. Se l’incremento in

F2 non è diverso da quello in F1, cioè se la relazione della risposta con il tempo a

piacere è simile nelle due posizioni, questo potrebbe indicare che i partecipanti, anche

dopo aver suonato più lentamente, ricordavano il primo tempo eseguito. Un’identica

analisi applicata ai decrementi nel tempo, S1 ed S2, ha prodotto lo stesso risultato:

i due decrementi sono statisticamente indistinguibili [t(14) = 0.16, p = .875]. Questi

risultati sono rappresentati nello schema della figura 3.9.

Strategie cognitive per raddoppiare il tempo. Alla fine dell’esperimen-

to abbiamo chiesto a ciascun partecipante quale strategia cognitiva avesse usato

per il compito di raddoppio del tempo. Nel raddoppiare il tempo possiamo usare

diversi metodi, quelli che sembrano più razionali sono due: cambiare il tempo, dou-
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= 60 =120

“Double the beat”“Maintain the beat”

Doubled tempo   !

Target tempo
!

beat !

beat !

Figura 3.10: Rappresentazione grafica dei meccanismi impiegati nelle due strategie di raddoppio del
tempo. Si assume un’analogia tra la rappresentazione scalare dello spazio e quella del tempo.

ble the beat, ossia proprio la velocità del beat oppure battere sempre con lo stesso

tempo, maintain the beat, ma inserire più note per ogni beat. Nel primo caso si

mantiene il livello metrico, si continua cioè a battere il tempo sullo stesso valore

ma più velocemente, nel secondo caso no, poiché si passa a battere il tempo sul

valore corrispondente al doppio del valore precedente. Nella figura 3.10 rappresento

schematicamente le due strategie, assumendo una analogia tra la rappresentazione

scalare dello spazio e del tempo. Quale è stata la strategia preferita dai partecipanti?

Il conteggio non può esser molto preciso perché alcuni hanno riferito di aver cam-

biato strategia nel corso delle prove; comunque sette partecipanti hanno riportato

di aver principalmente mantenuto il beat, tre di averlo raddoppiato. Altre strategie

seguite sono state: pensare, contare, respirare, cantare, andare ad istinto, battere (1

partecipante per ciascuna di esse). Quindi la strategia più seguita è stata quella di

mantenere il beat seguita, nella frequenza d’uso, dalla strategia del raddoppio del

beat. Con ciascuna delle due strategie il risultato è lo stesso ma con il mantenimento
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del beat, mettendo più note entro lo stesso beat, si agisce sul valore delle note, com-

primendo la dimensione del metro. Se la notazione di tempo iniziale era (quarto)ˇ “ = 60, la notazione corrispondente diviene (metà) ˘ “ = 60. È una elaborazione

di tipo analitico e relativo che ‘mappa’ gli elementi nuovi (il tempo raddoppiato) su

qualcosa di noto (il tempo che avevo). Questa strategia consente di avere un feed-

back molto forte nella continuazione del battito e nella sincronizzazione della nota

specifica con il beat. Raddoppiare il beat invece significa cambiare la frequenza dei

battiti comprimendo la dimensione del tempo. La notazione corrispondente, rispetto

all’iniziale (quarto) ˇ “ = 60 diviene (quarto) ˇ “ = 120. Agendo in questo modo non

si ha alcun punto di riferimento per poter valutare il raddoppio del tempo, e ci si

sente veramente disorientati, quasi come si dovesse fare un salto nel buio. È una

elaborazione di tipo olistico ed assoluto, una data rappresentazione mentale (il tem-

po che sto usando) viene sostituita con un’altra rappresentazione (il tempo doppio).

Ciononostante i tre partecipanti che hanno adottato questa seconda strategia sono

stati molto accurati; in media, per i compiti con i tempi dati, il loro errore è stato di

-13.29% (SD = 6.17 bpm) rispetto al raddoppio aritmetico del tempo target, mentre

l’errore dei sette partecipanti che hanno adottato la prima strategia è stato in media

di -27.47% (SD = 7.13 bpm). Con i tempi spontanei le percentuali di errore sono

state 32.60% (SD = 7.20 bpm) per la strategia del raddoppio del beat e 37.46% (SD

= 1.70 bpm) per quella del mantenimento.

In conclusione possiamo a!ermare che le riproduzioni allo stesso tempo sono

state molto accurate ed omogenee per tutti i tempi target; non è stata osservata

di!erenza tra le prestazioni con tempi spontanei e dati. Nonostante il rapporto di

frequenza 1:2 sia una relazione ritmica basilare, e la più frequente nella letteratu-

ra, anche pianisti esperti non hanno eseguito correttamente il tempo doppio; le loro

produzioni si sono collocate tra le riproduzioni 1:1 e 1:2 rispetto al tempo target; ab-

biamo inoltre osservato, nel compito di doubling, la tendenza a sovrastimare i tempi

lenti e sottostimare quelli veloci e che, in generale, i tempi prodotti nel raddoppiare

aumentavano di un valore pressoché costante rispetto al target. Dall’analisi delle

produzioni spontanee nel pre-test è emersa un’indicazione a favore dell’esistenza di
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un tempo ‘corretto’; in media, il tempo scelto dai partecipanti per l’esecuzione del

Preludio è stato di 64 bpm con una deviazione standard di 7.04 bpm, dati che ri-

velano una variabilità piuttosto contenuta del tempo scelto. Bisesi e Vicario (2009)

hanno trovato che il tempo ‘corretto’ per l’esecuzione di un dato brano musicale, esi-

ste e dipende certamente da molti fattori ma in particolare dalla struttura del brano

e dalle sue caratteristiche espressive.31 Inoltre l’analisi delle produzioni spontanee

al pre-test ha fornito un’indicazione in favore dell’esistenza di una memoria assoluta

per il tempo, ravvisabile, a nostro parere, nel risultato che gli incrementi nel suonare

‘più veloce’ immediatamente dopo il tempo target o dopo aver eseguito un tempo

più lento rispetto al target, erano del tutto simili (statisticamente indistinguibili) e

lo stesso per l’analoga situazione con ‘più lento’. Riguardo le possibili strategie per

svolgere il compito di raddoppio, cambiare il beat ha consentito buone prestazioni

rispetto a mantenere il beat, pur mettendo il partecipante nella condizione di ‘com-

piere un salto nel buio’; questo risultato potrebbe indicare che la rappresentazione

mentale del tempo non ha solo caratteristiche numeriche quantitative, come ci si

potrebbe aspettare dato che il tempo intimamente connesso al metro e al ritmo, ma

che entrano in gioco anche altre componenti, probabilmente di carattere qualitativo

come se ogni tempo avesse una sua particolare fisionomia espressiva.

31Anche in Bisesi, E. & Vicario, G. B. “The perception of an optimal tempo: the role of me-
lodic event density”. Accettato per la pubblicazione in A. Galmonte and R. Actis-Grosso (Eds.),
Di!erent Psychological Perspectives on cognitive processes: Current research in Alps-Adria region.
Cambridge: Cambridge Scholar Publishing.
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Memoria per il tempo.
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4.1 Memoria musicale.

La musica, come tutti gli eventi sonori, si svolge nel tempo quindi la sua elabo-

razione cognitiva dipende in larga misura da meccanismi di working-memory che

consentono allo stimolo sonoro di esser mantenuto on line per consentirci di mettere

in relazione, in una sequenza, un elemento con un altro elemento, successivo. Ma il

contributo della memoria all’elaborazione della musica è essenziale non solo perché

la musica si dispiega nel tempo, ma anche perché, per consentire il riconoscimento di

una data melodia, le relazioni melodiche e temporali - proprietà invarianti della spe-

cifica melodia - devono essere rappresentate nella memoria a lungo termine. Questa

memoria musicale è un sistema rappresentativo percettivo che rappresenta l’infor-

mazione sulla forma e la struttura degli eventi, non necessariamente su aspetti fisici

e percettivi specifici, non sul significato o su altre proprietà associative. La musica è

essenzialmente un fenomeno percettivo; a di!erenza del linguaggio non è associata a
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un sistema semantico fisso, anche se puó condurre significati attraverso altri sistemi,

ad esempio l’analisi emozionale o le memorie associative (Peretz & Zatorre, 2005).

La memoria per il tempo ha un ruolo cruciale nell’esecuzione musicale, l’interpre-

te deve essere in grado di recuperare il tempo iniziale da lui scelto e di mantenerlo

durante l’esecuzione. Questo comporta il recupero di una singola forma dinamica

dalla memoria, una struttura pre-programmata per quel brano (Ceriani, 2003). Non

è un compito facile; spesso gli studenti principianti durante una lezione o un esame,

non riescono a eseguire un brano musicale con il tempo che avevano stabilito, tipi-

camente suonando più velocemente. Inoltre, durante l’esecuzione l’interprete deve

essere in grado di controllare il tempo globalmente (Desain & Honing, 1994), come

pattern temporale che conferisce unità al pezzo (Clynes, 1982) e contemporanea-

mente gestire le sottili deviazioni che hanno specifici scopi espressivi. Per esempio,

un piacevole ritardando alla fine di un brano o di una sezione, tenderà a deviare dal

tempo precedente in accordo a specifiche regole implicite (Sundberg & Verillo, 1977).

Anche il controllo globale del tempo non è un compito facile e si osservano spesso,

nei principianti, alterazioni in corrispondenza dei cambi di densità ritmica nella par-

titura, restando costante il metro. Per esempio, quando in una partitura passiamo

da una serie di valori lunghi a un passaggio con valori brevi, spesso gli studenti

producono un brusco cambiamento nel tempo, rallentando involontariamente. In

tali circostanze un compito cruciale per l’insegnante è cercare di rendere lo studente

consapevole della di!erenza tra ciò che ritiene di aver eseguito e ciò che realmente ha

eseguito. Quindi possiamo dire che la memoria per il tempo è cruciale non solo per

gli aspetti della performance musicale ma anche per l’insegnamento della musica.

Fino a che punto la nostra memoria per la musica conserva dettagli assoluti quali

il timbro, l’altezza dei suoni e il tempo? Per la dimensione dell’altezza del suono è

stato dimostrato che le persone, anche non musicisti, riproducono con grande accu-

ratezza la tonalità (determinata dall’altezza del suono) di melodie note, ad esempio

di canzoni molto popolari (Levitin, 1999). Avviene qualcosa di simile anche per il

tempo?
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4.2 Codifica relativa e assoluta.

Bisogna sottolineare che sia le informazioni sull’altezza del suono che sul tempo di un

brano, che sono di natura assoluta, non avrebbero bisogno di una codifica esplicita

perché la fisionomia di una melodia, entro certi limiti, non dipende dalla tonalità

o dal tempo con cui viene eseguita. Inoltre suono e tempo sono due dimensioni

separabili,1 pertanto sarebbe possibile che una sia codificata in memoria e l’altra no.

Il suono musicale e il tempo sono di fatto descritti più spontaneamente in termini

relativi, che assoluti. L’identità di un brano è mantenuta, sempre entro certi limiti,

attraverso trasposizioni di tonalità e cambio del tempo. Ad esempio, non essendoci

particolari di"coltà nel riconoscimento di una melodia trasportata di tonalità, è

evidente che la memoria musicale ha codificato le informazioni sulle relazioni tra i

suoni successivi, anziché le informazioni sulla altezza dei suoni, cioè le informazioni

relative anziché quelle assolute. La codifica relativa può esser dimostrata anche per

gli aspetti temporali: le persone riconoscono facilmente canzoni in cui la relazione

tra le durate dei suoni, lo schema ritmico, rimane costante ma viene cambiato il

tempo (Levitin & Cook, 1996). Va detto però che se il tempo è molto rallentato o

accelerato probabilmente l’ascoltatore cambierà i termini a!ettivi con cui descrive

quella musica, perché il tempo gioca un ruolo importante nel dare ‘senso’ alla musica

(Kuhn, 1974).2

Nonostante l’importanza che rivestono in ambito musicale, i processi psicologi-

ci coinvolti nella memoria per il tempo non sono ancora completamente compresi.

La memoria percettiva di melodie familiari deve essere relativamente astratta per

consentirne il riconoscimento anche se la tonalità, il tempo o la strumentazione so-

no cambiati (Peretz & Zatorre, 2005). Tuttavia le rappresentazioni immagazzinate

possono preservare alcuni aspetti di superficie come la tonalità, che corrisponde al

suono assoluto o il tempo specifico dell’esecuzione (Halpern, 1988), (Halpern, 1989),

(Levitin, 1994) e (Levitin & Cook, 1996). Queste caratteristiche fisiche di superficie

1È possibile eseguire un pezzo musicale in diverse tonalità mantenendo lo stesso tempo oppure
eseguirlo a tempi diversi nella stessa tonalità.

2L’autore cita Farnsworth (1969).
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sono utili, ad esempio, per poter apprezzare diverse interpretazioni, ognuna unica

riguardo particolari specifici. Cos̀ı nella rappresentazione immagazzinata in memo-

ria possono esser contenuti sia aspetti fisici di superficie che strutturali e questo si

adatta al ruolo e alla definizione di altri sistemi rappresentazionali percettivi, relativi

ad altri domini percettivi (Peretz & Zatorre, 2005). Gli attributi elementari di uno

stimolo uditivo, altezza del suono, tempo e timbro potrebbero essere immagazzinati

in un sistema di memoria con codifica sia relativa che assoluta (Schatcher, Wagner,

& Buckner, 2000). La codifica relativa rappresenta le relazioni tra le componenti

variabili di un complesso vettore di stimoli come, nel dominio della visione, le rela-

zioni tra gli angoli visivi sottesi a diversi oggetti in un dato campo visivo, mentre la

codifica assoluta rappresenta gli attributi del singolo stimolo ancorandoli a un riferi-

mento esterno fisso, come ad esempio, nella visione, l’angolo visivo costante sotteso

all’intero campo visivo (Schatcher et al., 2000).

Levitin e Cook (1996) ritengono che alcuni attributi dello stimolo musicale venga-

no immagazzinati in memoria attraverso due forme di codifica: una codifica relativa

(riguardante appunto le relazioni strutturali) e una codifica assoluta (riguardante

caratteristiche fisiche, sensoriali specifiche); questa duplice codifica avrebbe la fun-

zione di preservare l’essenza delle esperienze, l’informazione astratta sulla configura-

zione di stimoli e contemporaneamente preservare alcuni dettagli di quelle specifiche

esperienze, alcuni aspetti assoluti. Gli autori hanno trovato che i partecipanti, non

musicisti, tendono a riprodurre accuratamente sia il tempo che la tonalità di canzoni

note. Cośı anche se la codifica relativa è critica per il riconoscimento del pattern

melodico e temporale, la rappresentazione assoluta può anche esser preservata nella

memoria a lungo termine, dove viene codificato l’intero profilo spettro-temporale

dello stimolo uditivo (Levitin & Cook, 1996). A sostegno di una nozione di memo-

ria che mantiene un’immagine complessa, spettro-temporale dello stimolo uditivo,

ci sono anche evidenze sperimentali per una rappresentazione centrale del timbro

strumentale (Pitt, 1995).

Uno schema di riferimento fisso per consentire la codifica assoluta del tempo

può esser individuato nelle caratteristiche del movimento umano o di altri fenomeni
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biologici ritmici (Todd et al., 2002). Condotte ritmiche, come camminare o correre,

possono fornire la base per un valore fisso interno di riferimento per la pulsazione

(beat). In accordo con questa idea, parecchi studi, già esaminati nel paragrafo 3.1.2,

hanno individuato un range per il tempo preferito (preferred tempo) nel tapping

spontaneo, un range ottimale per la percezione e la produzione (Moelants, 2002).

Questo range ottimale è collegato anche alla nozione di tactus3 usata nei secoli

XV e XVI per fornire un riferimento basato sul corpo per le relazioni temporali.

Ga!urius (Practica musicae, 1496) scrive che il tactus corrisponde alla velocità della

pulsazione di un uomo che respira normalmente.4 In accordo con questa ipotesi ci

sono evidenze che il ritardo finale sia interpretato relativamente al movimento fisico

(Friberg & Sundberg, 1999).

4.3 Memoria assoluta per il tempo.

Queste considerazioni suggeriscono che gli individui sono in grado di percepire e

ricordare il tempo in modo assoluto. Questa abilità può esser definita in analogia

alla nozione di orecchio assoluto, la capacità di categorizzare ed ‘etichettare’ i suoni

(toni) del nostro sistema tonale, usando il loro specifico nome, senza alcuno sforzo,

automaticamente, con la stessa immediata naturalezza con cui la maggior parte di

noi nomina i colori. Sappiamo che alcuni grandi musicisti possedevano l’orecchio

assoluto, per esempio W. A. Mozart, A. Skrjabin, O. Messiaen, P. Boulez e che altri

non lo possedevano, ad esempio R. Wagner, P. Čajkovskij, M. Ravel, I. Stravinskij,

ma sappiamo molto poco su chi è potenzialmente dotato di orecchio assoluto. Ri-

guardo al tempo assoluto, sappiano che B. Bartók era noto per il suo sorprendente

senso del tempo (Somfai, 1996) e che A. Toscanini è stato criticato per il suo “ine-

sorabile beat” (Taubman, 1951); è anche risaputo che E. Ormandy era capace di

riprodurre esattamente un dato tempo senza il metronomo e, tra gli interpreti, il

pianista C. Vidusso era famoso per la sua abilità temporale. Tuttavia questi dati

aneddotici non dicono nulla sul tempo assoluto nei non musicisti e le ricerche limitate

3Riguardo la nozione di tactus vedere anche i paragrafi 2.5.1 e 3.1.2 (pagine 54 e 67).
4Riportato da (Dahlhaus, 1961).
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fin’ora disponibili non danno una risposta definitiva riguardo la di!usione di questa

abilità.

Orecchio assoluto. L’orecchio assoluto, definito come l’abilità di identificare

la classe dell’altezza di un suono presentato isolatamente o di produrre un suono

di specifica altezza senza riferimenti esterni, è un’abilità rara, la sua incidenza è

stimata essere meno dello .01% della popolazione (uno su diecimila) [(Ward, 1999),

(Bachem, 1955), (Profita & Bidder, 1988)] e nemmeno tra i musicisti è molto di!usa

(< 20%); (Hamilton, Pascual-Leone, & Schlaug, 2004).

La distinzione tra le prestazioni di chi possiede e chi non possiede l’orecchio

assoluto non è netta: una persona dotata di questa abilità identifica correttamente

da 70% a 100% di suoni presentati in successioni casuali, mentre una persona che

non possiede l’orecchio assoluto arriva al massimo attorno al 40% di identificazioni

corrette [dati riportati da Parncutt & Levitin (2001, 2002)].5

Per la valutazione dell’orecchio assoluto sono stati usati tre metodi: compiti di

identificazione, compiti di produzione e stima del decadimento di memoria per toni

musicali. Produzione e identificazione sono altamente correlate, anche se esistono

grandi di!erenze individuali; tuttavia non tutti gli individui con orecchio assoluto in

identificazione mostrano questa abilità anche nella produzione (Takeuchi & Hulse,

1993); pertanto entrambe le abilità dovrebbero essere valutate (Levitin, 1999).

Occorre precisare che l’orecchio assoluto non riguarda una maggior acuità percet-

tiva per i suoni ma, fondamentalmente, l’abilità di categorizzarli ed etichettarli con

il loro nome. Le componenti dell’abilità di orecchio assoluto sarebbero due: memo-

ria a lungo termine, stabile, dell’altezza del suono, un’abilità comune, di!usa nella

popolazione, ed etichettatura lessicale del suono, un’abilità meno comune, posseduta

esclusivamente da persone con l’orecchio assoluto (Levitin & Rogers, 2005), (Levitin,

1999), (Massaro, 1972). Gli individui con questa abilità confronterebbero automa-

ticamente un dato suono con una rappresentazione nella memoria a lungo termine

di schemi interni o standard di riferimento per i suoni (Siegel, 1999). “L’orecchio

5Ricordo che il limite per le identificazioni date a caso è 8.3% (1/12 semitoni) o, se vengono usati
solo suoni corrispondenti ai tasti bianchi del pianoforte, 14.3% (1/7 suoni).
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assoluto consiste in una memoria permanente per altezze prototipiche, con asso-

ciati i corrispondenti nomi”.6 Quando si chiede di denominare suoni, chi possiede

l’orecchio assoluto mostra un’attivazione delle aree della corteccia frontale posterio-

re dorsolaterale, un’area implicata nell’apprendimento associativo e coinvolta nella

categorizzazione (labelling), senza di!erenze neurali significative nella corteccia udi-

tiva primaria (dove i suoni sono inizialmente elaborati). Quindi l’abilità di orecchio

assoluto non è in relazione ad aspetti della percezione dei suoni ma piuttosto all’ap-

prendimento associativo (Levitin & Rogers, 2005). Inoltre l’orecchio assoluto non è

associato ad un unico schema di attività cerebrale ma piuttosto dipende dal reclu-

tamento di una rete neurale specializzata, implicata nel recupero e manipolazione

delle associazioni verbali-tonali (Zatorre, 1989); (Zatorre, Perry, Beckett, Westbury,

& Evans, 1998).

Denominazione e definizione dei tempi. Nel caso di abilità assoluta per il

tempo, l’aspetto della codifica acquista particolare peso perché, nella prassi musicale

i tempi non hanno un nome fisso e familiare, acquisito dall’inizio degli studi musicali.

Abbiamo visto quanto sia vago il significato pratico dell’indicazione di tempo e come

il problema non sia stato risolto dall’uso del metronomo.7 Chi possiede l’orecchio

assoluto ha invece a disposizione per le altezze dei suoni categorie nominali fisse e

familiari, come per i colori: sono i nomi delle note, un sistema di denominazioni

specializzato, consolidato e stabile. Oltre a tutto ciò è necessario osservare che

l’oggetto del sistema di denominazione, i tempi musicali, non è costituito da una serie

definita e stabile come sono invece i suoni del sistema tonale; è vero che esiste la serie

metronomica, ma non è certo vincolante e comunque va scomparendo dall’uso pratico

dato che i metronomi elettronici consentono l’impostazione di qualsiasi tempo, non

solo di quelli che sono stati definiti da Mälzel per il metronomo nel 1816.8 Riguardo

la codifica del tempo abbiamo quindi una problema di doppia indeterminazione: da

un lato il sistema di denominazione non è biunivocamente correlato a specifici tempi

6Definizione di Sloboda (Sloboda, 1985), pagine 62-63.
7Paragrafo 2.5.2, (pagina 55).
8Vedere il paragrafo 2.5 (pagina 52).
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ma indica gamme temporali o, nel caso dell’indicazione metronomica, non viene

acquisito come tale, dall’altro la serie dei tempi usati non è un insieme stabile di

elementi precisamente determinati.

Tempo assoluto. Da un punto di vista fisico, almeno intuitivamente, potrebbe

esserci una correlazione tra l’orecchio assoluto e il tempo assoluto, dato che l’altezza

dei suoni e il tempo sono entrambi fenomeni di frequenze, che però vengono inter-

pretate diversamente, come unico suono o suoni distinti, a seconda che siano sopra

o sotto un certo livello di numero di Hz. A"nché due suoni vengano percepiti come

distinti, deve esserci tra loro un intervallo maggiore di 200 ms (Jones, 1976).

Dato che altezza del suono e tempo sono fisicamente delle frequenze, è interes-

sante ipotizzare che esistano forme di tempo assoluto e che esse siano relativamente

rare, come l’orecchio assoluto. D’altro canto, l’importanza della memoria per il

tempo nella performance musicale suggerisce che il tempo assoluto dovrebbe essere

maggiormente di!uso e in relazione alla formazione musicale.

In un articolo determinante, Levitin e Cook (1996) hanno chiesto ai partecipanti

di indicare le loro canzoni preferite, controllando che fossero loro note in un’unica

versione canonica. Gli autori hanno trovato che i partecipanti usavano lo stesso

tempo della versione nota (quella canonica), con minimo errore di sovrastima che

poteva essere spiegato con lo stress da performance (Boltz, 1994) o da altre influenze

motorie (Kuhn, 1977) o percettive (Madsen, 1979). Questo risultato indica che il

tempo era stato codificato in termini assoluti e poteva esser recuperato quando la

canzone veniva cantata, anche da partecipanti non musicisti.

In uno studio successivo, Lapidaki (2006) chiese ai partecipanti di giudicare il

tempo di brani musicali in una serie di molte prove. I giudizi erano considerevolmen-

te costanti e relativamente non influenzati da altri fattori come fatica, umore, ora

della giornata. Dato che ai partecipanti non era concesso alcun riferimento esterno,

come leggere la partitura musicale o compiere movimenti del corpo, anche Lapidaki

interpretò il risultato come evidenza di una codifica assoluta del tempo. Tuttavia, a

quanto mi risulta, nessuna valutazione della memoria assoluta per il tempo è stata
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eseguita con compiti di laboratorio comparabili con quelli usati per la valutazione

dell’orecchio assoluto. È da sottolineare che l’abilità di tempo assoluto è stata osser-

vata riguardo ad esempi musicali con cui i partecipanti avevano familiarità; questo

dato comunque deve essere ancora valutato perché i partecipanti non hanno manife-

stato questa abilità con tutti i brani con cui avevano lo stesso livello di familiarità.

Si può supporre che la stessa persona segua strategie cognitive diverse per elabo-

rare l’informazione temporale di ciascun brano musicale, lasciando aperta per ora

la domanda se la stabilità dei giudizi sia discreta piuttosto che continua (Lapidaki,

2000). Questo conferma anche l’idea, già espressa precedentemente che il tempo

non è percepito indipendentemente dagli elementi ritmici, melodici e armonici di un

pezzo, ma piuttosto come parte di una struttura sonora integrata.9

Forse, a influenzare la memoria del tempo non è tanto la familiarità con il brano

musicale, ma la sua stessa struttura. Boltz (1992) e (1998) distingue, riguardo

all’evento musicale, l’informazione temporale, che si riferisce al tempo, al ritmo e

alle durate, dall’informazione non temporale, che si riferisce alle relazioni (spaziali)

tra i suoni che definiscono la melodia. Il punto di vista dell’autrice, nella teoria

della memoria strutturale, structural remembering approach, è che questi due tipi di

informazioni vengono elaborate congiuntamente e rappresentate assieme in memoria;

il grado di coerenza tra l’informazione temporale e non temporale di un evento ne

influenza la codifica e il recupero. Per cui possiamo aspettarci, e ci sono alcune

evidenze a favore di ciò, che entrambe le informazioni vengano codificate, senza che

conti a quale delle due si presta attenzione; le informazioni temporali (relative anche

al tempo assoluto) potrebbero cos̀ı esser codificate implicitamente e recuperate, in

un modo che è fortemente influenzato dall’intrinseca struttura, più o meno coerente

nelle sue componenti, dell’evento musicale. Anche Goto (2004) sostiene che esiste

una memoria implicita per il ritmo musicale e che nel priming percettivo la struttura

metrica gioca un ruolo importante.

9Vedere il paragrafo 2.5.1 (pagina 52).
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4.4 Esperimento 3. Codifica assoluta del tempo.

In questo studio, abbiamo cercato di quantificare l’abilità di identificare o riprodurre

un tempo in assenza di strutture ritmiche o melodiche di riferimento, in partecipanti

con e senza formazione musicale.10 A questo scopo abbiamo sviluppato una semplice

scala temporale di beat metronomici associati a etichette verbali artificiali, apprese

all’inizio di ogni compito del test, e studiato l’accuratezza e la distribuzione degli

errori in compiti di identificazione e produzione che non richiedevano una formazione

musicale.

4.4.1 Metodo.

4.4.1.0.1 Partecipanti. Hanno partecipato all’esperimento 30 studenti. Quin-

dici erano studenti dell’Università di Trieste, laureati e non ancora laureati, di età

compresa tra i 19 e i 45 anni (M = 26.90, SD = 7.2 anni) senza un’educazione

musicale (‘non-musicisti’). Quindici erano studenti del Conservatorio di Musica di

Trieste, laureati e non ancora laureati, di età compresa tra tra i 18 e i 42 anni (M =

29.6, SD = 6 anni) con almeno otto anni di studi musicali regolari al Conservatorio

(‘musicisti’).

4.4.1.0.2 Materiali e procedimento. Gli stimoli acustici consistevano in una

serie ordinata di sette frequenze, una ‘scala di tempi’, che venivano presentati in

ordine casuale ai partecipanti. In analogia con la scala dei suoni nel sistema ben

temperato,11 abbiamo generato una serie di ‘semitempi’ con un rapporto fisso di

frequenza 12
"

2 = 1.059, iniziando da 40 bpm.12

Moltiplicando ripetutamente questo tempo ‘fondamentale’ per questo valore fisso,

abbiamo ottenuto la serie di valori bpm(arrotondati all’intero):

10Gratton, I., Brandimonte, M. A., & Bruno, N. (submitted) “Absolute encoding of Tempo in
Musicians and Non-Musicians”, Music Perception Journal.

11Il rapporto di frequenza di un’ottava è di 1:2, do4 ha frequenza doppia di do3. Nel nostro sistema
‘ben temperato’ l’ottava è divisa in 12 semitoni uguali; il rapporto di frequenza tra i semitoni è 12

!
2,

ossia 1.059463 (Pierce, 1987).
12Dopo aver pianificato il metodo siamo venuti a sapere che l’idea non è di fatto nuova. Una serie

temporale ‘ben temperata’ è stata teorizzata da Karlheinz Stockhausen e usata nei suoiGruppen for
three orchestras (1995 - 1957).
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40 . . . 71, 76, 80, 85, 90, 95, 101, 107, 113, 120, 127, 135, 143 . . . 320 (1)

Da questa serie, abbiamo scelto sette tempi, distanti tra loro due ‘semitempi’, per

ottenere l’estensione di un’ottava che fosse centrata su 100bpm, frequenza collocabile

nell’ambito del tempo preferito come definito in studi precedenti (Moelants, 2002),13

71 - 80 - 90 - 101 - 113 - 127 - 143 (2)

Le sequenze di battiti per la preparazione degli stimoli sono state registrate

utilizzando il software Wire Tap Studio 10.4 dal metronomo in rete Metronome by

Ron Fleckner,14 scelto perché il suono prodotto è molto simile a quello del metronomo

meccanico tradizionale.

Infine, per o!rire etichette verbali che potessero essere usate agevolmente anche

dai non-musicisti, che non hanno familiarità con le indicazioni metronomiche, abbia-

mo associato ognuno di questi valori ai numeri da uno a sette, con ‘1’ che indicava

il tempo più lento della serie e ‘7’ quello più veloce. Per impedire che i partecipanti

confrontassero i tempi tra le prove, usando quindi un codice relativo piuttosto che

assoluto per dare le risposte, dopo ogni prova abbiamo presentato in ordine casuale

uno di sei distrattori audio-visivi, della durata di 12 secondi. Questi filmati sono

stati estratti15 da una versione animata astratta delle battute iniziali del primo mo-

vimento (Allegro) del Concerto per clavicembalo BWV 1056,16 in fa minore, di J. S.

Bach, letto con il software VLC media player.17

L’intero esperimento è stato condotto con un computer MacBook Pro, usando

una presentazione PowerPoint. L’esperimento consisteva in due compiti, identifica-

zione e produzione, ciascuno della durata di circa 10 minuti. All’inizio di ciascun

compito, i partecipanti leggevano le istruzioni sullo schermo e rispondevano a due

item di prova con tempi non inclusi nella serie sperimentale usata per i compiti.
13Vedere il paragrafo 3.1.2, a pagina 65.
14Il metronomo è open source all’indirizzo:
<http://members.ozemail.com.au/ ronfleckner/metronome/> [Data di accesso:27 febbraio 2008].
15A questo fine è stato utilizzato il software QuickTime Player
16L’intero video e il sonoro sono disponibili al seguente URL:
<http://www.youtube.com/watch?v=AHVl79kqzkg> [Data di accesso 27 febbraio 2008].
17Il software è open source all’indirizzo <http://www.videolan.org/> [Data di accesso 9 marzo

2008].
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Quindi, nella fase di apprendimento, la serie ordinata dei sette tempi veniva pre-

sentata, contemporaneamente all’immagine dell’etichetta numerica. Infine, i sette

tempi sperimentali (o le corrispondenti sette etichette numeriche) erano presentati

in ordine casuale per lo svolgimento dei compiti sperimentali. In una prova del com-

pito di identificazione, i partecipanti udivano ciascun tempo per 10 s e indicavano

verbalmente il numero corrispondente. In una prova del compito di produzione i

partecipanti vedevano un etichetta numerica e battevano per 10 s sul piano del ta-

volo per riprodurre il tempo corrispondente. Tutte le risposte venivano registrate

con un registratore MP3 per le successive analisi.

4.4.1.0.3 Disegno. Abbiamo usato un disegno fattoriale misto 2x2, consistente

di due variabili, ognuna con due livelli: training (musicisti e non-musicisti) come

variabile tra i soggetti e compito (identificazione e produzione) come variabile entro

i soggetti. I partecipanti hanno completato i due compiti in due giornate diverse,

distanziate da uno, due o tre giorni a seconda della loro disponibilità. L’ordine dei

compiti è stato controbilanciato tra i partecipanti. Le variabili indipendenti erano il

livello di esperienza dei partecipanti e i compiti sperimentali. Le variabili dipendenti

erano l’accuratezza nel recuperare i sette tempi, misurata dalla proporzione di iden-

tificazioni e riproduzioni corrette e gli errori, misurati come distanza tra risposta e

tempo target, espressa in numero di semitempi, nei due compiti.

Variabili dipendenti. Le produzioni dei partecipanti sono state registrate

in formato .MP3 e importate nel software Audacity18 per rappresentare suoni vs.

tempo. I tempi prodotti sono stati ricavati contando il numero di beat in una finestra

temporale predeterminata. Nello specifico, per ottenere il tempo medio prodotto,

espresso in bpm, abbiamo applicato la formula19

bpm =
Numero di beat# 60
Numero di secondi

18Il software è open source all’indirizzo <http://audacity.sourceforge.net/> [Data di accesso 27
febbraio 2008].

19Vedere (Kuhn, 1977)



4.4 “Codifica assoluta del tempo”. 119

Nel compito di identificazione l’errore era definito come la di!erenza tra il target

e la risposta, espressa in numero di passi (semitempi) sulla scala descritta in (2).

Pertanto in questo compito le risposte corrette sono semplicemente quelle coincidenti

con l’etichetta del target. Nel compito di produzione invece, l’errore era definito come

la di!erenza tra il target e la risposta, espressa in unità semitempi come risultato

del logaritmo:

log 12"2

Tempo prodotto

Tempo target
(3)

tale che, ad esempio, una risposta di 118 bpm a un target di 101 bpm corrisponde ad

un errore di 2.6 semitempi. In questo compito abbiamo considerato corrette le rispo-

ste che rientravano in un range di ± 1 semitempo dal target, che corrisponde a una

variazione di ± 6%. Questo intervallo è stato scelto per diverse ragioni; innanzitutto,

questo range corrisponde alla precisione osservata empiricamente nella percezione e

produzione del tempo. Stime della JND in compiti di percezione del tempo a scelta

forzata a due alternative mostrano una deviazione dal tempo corretto compresa tra

6.2% e 8.8% (C. Drake & Botte, 1993).20 In compiti di continuation-tapping JND

tipiche stanno tra 7% e 11% dal tempo corretto (Allen, 1975). Secondariamente, l’in-

tervallo che abbiamo scelto corrisponde ad una variazione di ± 6% ed è una stima

conservativa (Terhardt & Ward, 1982) adottata negli studi sull’orecchio assoluto do-

ve corrisponde alla risoluzione di un semitono (Lockheard & Byrd, 1981), (Rakowski,

A., & Morawska-Büngeler, M., 1987) e (Terhardt & Seewan, 1983). Infine, dato che

nella nostra scala temporale (2) i passi sono divisi da due semitempi (una risoluzione

del 12% tra ogni passo contiguo) l’intervallo da noi scelto rappresenta il più piccolo

errore possibile nel compito di identificazione.

4.4.2 Risultati.

E!etti principali del compito. La tabella 4.1 mostra le percentuali di ri-

sposte corrette dei musicisti e dei non-musicisti nei due compiti. Le corrisponden-

20Vedere anche il paragrafo 3.4 a pagina 87.
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Compito di identificazione Compito di produzione
M (SD) % M (SD) %

Musicisti 53.3 (3.5) 24.8 (5.7)
Non-musicisti 43.8 (4.1) 19.0 (5.2)

Tabella 4.1: Medie percentuali (M ) delle risposte corrette e relative deviazioni standard (SD) in
parentesi, in ciascuno dei due compiti per musicisti e non-musicisti.

ti distribuzioni marginali sono rappresentate nei box-plot di figura 4.1. Le distri-

buzioni mostrano una sostanziale sovrapposizione tra i dati relativi ai musicisti e

ai non-musicisti, con la mediana dei musicisti leggermente maggiore di quella dei

non-musicisti. Viceversa vi è una chiara di!erenziazione tra i due compiti.

Dato che le distribuzioni sono ragionevolmente consistenti con gli assunti di nor-

malità multivariata, test di Shapiro!Wilk, W = 0.98, p = .53, e di omoschedasticità

della varianza, test di Bartlett,K ! quadro(1) = 0.12, p = .73, abbiamo sottopo-

sto i dati ad un ANOVA 2x2 per disegni misti con il training come fattore tra i

partecipanti, il compito come fattore entro i partecipanti e il numero di risposte

corrette come variabile dipendente. Questa analisi ha rivelato un e!etto principale

significativo del compito, F (1, 28) = 11.68, p = .0012, mentre gli e!etti principali del

training, F (1, 28) = 2.76, p = .10, e l’interazione, F (1, 28) = 0.09, p = .76, non sono

risultati significativi.

Osservazioni sulle di!erenze tra i compiti. La figura 4.2 rappresenta gli

scatter plot dei tempi delle risposte in funzione dei tempi target per ciascuna delle

quattro condizioni della tabella 4.1. In accordo con l’analisi precedente, le distri-

buzioni bivariate nei musicisti e nei non-musicisti sono molto simili per il training

(colonne) mentre di!eriscono chiaramente per il task (righe). Le distribuzioni biva-

riate rivelano due ulteriori caratteristiche di questa di!erenza. In primo luogo, la

correlazione tra tempi delle risposte e dei target era leggermente più debole nel com-

pito di produzione (r = .82 e r = .73 per musicisti e non-musicisti rispettivamente)

che nel compito di identificazione (r = .9 e r = .86 per musicisti e non-musicisti

rispettivamente). Questo aspetto è di limitato interesse perché verosimilmente ri-
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Figura 4.1: I box-plot rappresentano la distribuzione del numero di risposte corrette (CR) in per-
centuale, in ciascuno dei due compiti per musicisti e non-musicisti. Gli estremi dei ‘ba"’ in basso e
in alto indicano il minimo e il massimo; i limiti inferiori e superiori delle ‘scatole’, il primo e terzo
percentile; le linee orizzontali all’interno delle scatole, le mediane. Il test F si riferisce alla di!erenze
tra le medie dei gruppi.

flette i diversi vincoli dei due compiti. Secondariamente la regressione lineare sui

dati dell’identificazione indica che in entrambe le condizioni entrambi i gruppi (mu-

sicisti e non-musicisti) erano abbastanza accurati. I parametri della regressione

lineare sui dati dell’identificazione erano pendenza = 0.87 ± 0.04 e 0.87 ± 0.05 e

intercetta = 12.60 ± 4.40 e 12.63 ± 5.42 per musicisti e non-musicisti rispettiva-

mente. Per i dati della produzione, i parametri erano pendenza = 1.13 ± 0.08 e

1.07 ± 0.10 e intercetta = !10.49 ± 8.23 e !9.79 ± 10.43 per musicisti e non-

musicisti rispettivamente. Quindi la prestazione era sempre vicina al tempo target,

per ciascun valore del target, anche se si osserva una leggera tendenza alla sottostima

nell’identificazione e alla sovrastima nella produzione.

Infine nel grafico di figura 4.3 è rappresentato il numero medio di risposte cor-

rette in funzione della loro posizione seriale nel set di apprendimento, i tempi da

‘1’ a ‘7’ nella fase iniziale del test. Le curve risultanti suggeriscono che la posizione

seriale influiva in modo drasticamente diverso sui due compiti. Nell’identificazione

la curva è approssimativamente a forma di U indicando che il primo e l’ultimo tempo

erano identificati meglio e che il tempo centrale (101bpm) era quello più di"cile da
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Figura 4.2: Scatter plot dei tempi delle risposte in funzione dei tempi target nelle quattro condizioni
della tabella 4.1. Ciascun punto rappresenta una risposta di un partecipante. Le linee tratteggiate
rappresentano l’accuratezza perfetta (risposta = target), le linee intere sono la regressione lineare
dei dati. Alcuni punti sono leggermente spostati per evitare troppe sovrapposizioni.
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Figura 4.3: Risposte corrette (CR) in funzione della posizione seriale nella serie di apprendimento.

identificare. Nella produzione la curva è invece approssimativamente a forma di U

rovesciata indicando che i tempi centrali erano prodotti più accuratamente e i tempi

iniziali e finali meno. Le curve delineate nella figura 4.3 mostrano quindi una evi-

dente dissociazione tra identificazione e produzione dei tempi, quando le prestazioni

nei due compiti sono valutate in funzione della posizione seriale del tempo target

nella lista di apprendimento. Questa evidenza può derivare da una di!erenza, non

segnalata prima, nella codifica in memoria del tempo e nel suo successivo recupero,

relativamente alle condizioni dei nostri compiti di identificazione e produzione. Ri-

torneremo sulla nostra interpretazione di questa dissociazione nella discussione finale

dei risultati.

Confronto con prestazioni casuali. I nostri risultati indicano che la distri-

buzione dei tempi delle risposte non era casuale, ma variava sistematicamente in

funzione del tempo target e della sua posizione seriale nel set di apprendimento.

Questo suggerisce che almeno alcuni dei partecipanti sono stati capaci di codificare i

tempi presentati e di recuperarli, in alcune condizioni, senza basarsi su un riferimen-

to esterno; il che equivale a dire che possiedono una forma di ‘tempo assoluto’. Per

determinare quanti partecipanti erano quelli che possedevano questa abilità e per
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valutare se la formazione musicale modulava la sua prevalenza, occorre stabilire un

criterio per poter individuare il numero di partecipanti che hanno dato prestazioni

sopra il livello del caso. Abbiamo definito questo criterio, o soglia del numero di

risposte corrette, come il valore T tale che la probabilità di un numero di risposte

corrette casuali $ T sia p < .04.

Nel compito di identificazione la scelta di T è semplice. La probabilità di indovi-

nare casualmente il tempo corretto in ciascuna prova è 1/7. Usando la distribuzione

binomilae per p = 1/7, la probabilità di 4 o più risposte corrette indovinate (date

cioè a caso) è p < .01, mentre la probabilità di 3 o più risposte indovinate è p > .05.

Pertanto poniamo T = 4.

Nel compito di produzione la scelta di T è più complessa dato che la probabilità

di produrre per caso una risposta corretta può essere stimata in diversi modi. Noi

abbiamo confrontato due metodi. Nel primo metodo, abbiamo prodotto permutazio-

ni casuali delle 210 produzioni dei partecipanti, associando ciascuna con un tempo

target e contando quante risultavano corrette. Il numero di risposte corrette dopo

100 cicli di permutazioni era 2600, corrispondente a una stima p = .12. Usando la

distribuzione binomiale troviamo che la probabilità di indovinare 3 o più risposte

corrette è p < .04 mentre la probabilità di 2 risposte indovinate è p > .16. Quindi

con il primo metodo, poniamo T = 3. Nel secondo metodo abbiamo assunto che i

partecipanti scegliessero il tempo prodotto da una distribuzione uniforme, limitata

da un valore minimo e uno massimo di bpm; questi valori possono essere stimati

sulle produzioni minima e massima realmente osservate, che sono 23 e 233 bpm,

corrispondenti a un intervallo di 40.09 semitempi.21 La probabilità di produrre ca-

sualmente un valore bpm entro il range corretto dipende dal valore bpm del target

per quella prova, che è compreso tra 67 bpm e 150.4 bpm (considerando per i target

estremi, 71 e 143, la finestra di ± 1 semitempo dal target che definisce il range per

le risposte corrette). Questo range corrisponde a 14.00 semitempi. La probabilità

di una singola risposta corretta casuale è quindi p = 14.00/40.09 = .35. In questo

caso la probabilità di una risposta corretta casuale è data dalla probabilità compo-

21Questo risulta applicando la (3) di pagina 119.
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Figura 4.4: Numero di produzioni corrette in funzione del numero di identificazioni corrette per
musicisti e non-musicisti. Le linee tratteggiate identificano il criterio per le prestazioni sopra il caso.
Ogni punto rappresenta le prestazioni di un partecipante. Alcuni punti sono leggermente spostati
per evitare sovrapposizioni.

sta p = 0.35 x 1/7 = .05, valore che è in ragionevole accordo con quello trovato

applicando il primo metodo. Usando ancora una volta la distribuzione binomiale

la probabilità di 2 o più risposte corrette indovinate per caso è p > .16 e p > .04

(per il primo e secondo metodo rispettivamente) mentre la probabilità di 3 o più

risposte indovinate per caso è p < .04 e p < .004 (per il primo e secondo metodo

rispettivamente). Cos̀ı, basandoci sui risultati di entrambi i metodi, abbiamo posto

T = 3.

Nella figura 4.4 è rappresentato il numero di risposte corrette per ciascun parte-

cipante nei due compiti. Le linee tratteggiate corrispondono ai criteri scelti per le

prestazioni casuali (i valori T ) e dividono il grafico in quattro quadranti: prestazioni

casuali in entrambi i compiti (in basso a sinistra) e sopra il caso in entrambi i compiti

(in alto a destra), prestazioni casuali in identificazione ma sopra il caso in produzione

(in alto a sinistra) e prestazione casuali in produzione ma sopra al caso in identifica-

zione (in basso a destra). Cinque partecipanti (3 musicisti e 2 non-musicisti) hanno

dato prestazioni sopra al livello del caso in entrambi i compiti. Nove partecipanti (7

musicisti e 2 non-musicisti) hanno dato prestazioni sopra al caso nella identificazione
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ma non nella produzione. Due partecipanti (entrambi non-musicisiti) hanno dato

prestazioni sopra il caso in produzione ma non in identificazione. Quindi più della

metà dei partecipanti (53.3%) è stata in grado di dare prestazioni sopra il caso in

almeno uno dei due compiti. È interessante osservare che la maggior parte di questi

erano musicisti, mentre la maggioranza dei partecipanti che hanno dato prestazioni

casuali in entrambi i compiti erano non-musicisti.

4.4.3 Discussione.

Questi risultati indicano che l’abilità di recuperare il tempo di un evento acustico,

senza un tempo di riferimento (‘tempo assoluto’) è relativamente di!usa sia tra i

musicisti che tra i non-musicisti, sebbene vi siano alcune evidenze che la formazione

musicale migliori le prestazioni nell’identificazione e produzione del tempo. Quin-

di il tempo assoluto mostra caratteristiche diverse rispetto all’orecchio assoluto che

generalmente è considerato una abilità rara e fortemente correlata all’educazione

musicale (Ward, 1999). Questo è particolarmente sorprendente dato che la musica

tonale occidentale è basata su un sistema stabile di suoni, i 12 semitoni della scala,

mentre non c’è una struttura stabile simile per il tempo. I nostri risultati sono in

accordo con quelli di Pauws (2003) che ha trovato memoria assoluta per il tempo

ma non per l’altezza del suono, e questo indipendentemente dall’abilità di cantare.

Sebbene i nostri compiti non abbiano di!erenziato chiaramente l’accuratezza di mu-

sicisti e non-musicisti, abbiamo trovato una chiara di!erenza nelle prestazioni tra i

compiti di identificazione e produzione. I partecipanti erano in genere più accurati

nell’identificazione, come ci si poteva aspettare data la natura dei due compiti. In

questi dati circa uno ogni due dei nostri partecipanti ha avuto prestazioni superiori

al caso nell’identificazione mentre solo uno su quattro ha raggiunto questo risulta-

to nella produzione. Più interessante tuttavia è il fatto che il grado di educazione

musicale dei partecipanti ha avuto e!etti diversi sui due compiti, se guardiamo le

prestazioni rispetto al caso. Nel compito di produzione la maggioranza dei parte-

cipanti non è stata capace di dare prestazioni superiori al caso e tra quelli che ci

sono riusciti, musicisti e non-musicisti erano presenti in proporzione approssimati-
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vamente uguale. Questo suggerisce che l’abilità di tempo assoluto nella produzione

non è correlata alla formazione musicale. Presumibilmente la produzione del tempo

implica abilità più ‘naturali’ che sono correlate ad aspetti innati della cognizione

musicale [(Lerdahl & Jackendo!, 1983) e (Sadakata, Desain, & Honing, 2006)] e a

processi motori [(Sternberg & Knoll, 1984) e (Todd et al., 2007)]. Sostegno a que-

ste possibili componenti innate è dato da risultati sulla memoria per il tempo in

bambini di sei mesi (Trainor, Wu, & Tsang, 2004). Nel compito di identificazione

invece quasi tutti i musicisti sono stati in grado di dare prestazioni superiori al ca-

so, mentre la proporzione dei non-musicisti era approssimativamente la stessa che

nel compito di produzione. Quindi nei non-musicisti identificazione e produzione

poggiano su rappresentazioni percettive e motorie simili, mentre i musicisti erano

in grado di impiegare una strategia più e"ciente per codificare i tempi per l’identi-

ficazione, rispetto alla produzione. Si potrebbe supporre che l’educazione musicale

o!ra un repertorio più ricco di tempi interni di riferimento che quello o!erto dalle

condotte ritmiche motorie. Questo potrebbe avvenire, per esempio, attraverso espo-

sizioni ripetute a strutture ritmiche e tempi prototipici e, forse, attraverso l’utilizzo

frequente del metronomo. Le rispettive rappresentazioni a lungo termine potrebbero

essere inizialmente disponibili solamente a componenti cognitive implicate nel rico-

noscimento percettivo e nell’identificazione, ed esser trasferite nelle rappresentazione

della memoria motoria solo dopo una pratica più estesa. Ulteriori ricerche sarebbero

necessarie per valutare questa ipotesi.

Infine, il dato che 101 bpm sia il tempo meglio prodotto e quello peggio identifi-

cato (vedere al figura 4.3) costituisce una novità e non ci sono precedenti spiegazioni

nell’esistente letteratura sulla memoria. Un’interpretazione plausibile, per quanto

in parte speculativa, prende in considerazione la natura dei distrattori audio-visivi

presentati tra i trial del test e la sua compatibilità con le richieste dei compiti. È

comunemente accettato, per esempio (Finney & Palmer, 2003) e (Palmer & Krum-

hansl, 1990), che la musica condivide importanti aspetti con il linguaggio parlato.

Ad esempio, sia la musica che il linguaggio implicano la produzione e l’organizzazio-

ne di elementi percettivamente discreti in sequenze gerarchicamente strutturate in



128 Capitolo 4. Memoria per il tempo.

accordo a principi sintattici (Patel, 2003), (Koelsch et al., 2005). Inoltre entrambi

necessitano di timing sequenziale con un ruolo centrale della modalità uditiva. Infi-

ne i compiti musicali condividono aspetti con compiti specifici per l’apprendimento

motorio, ad esempio quelli che richiedono movimenti delle mani e delle dita senza

componenti verbali. Dal punto di vista dell’ascoltatore la musica è una complessa

e strutturata sequenza di suoni ma dal punto di vista dell’esecutore essa è anche

una sequenza lunga e complessa di atti motori, (Finney & Palmer, 2003). Nei nostri

compiti la sequenza dei distrattori è stata introdotta per prevenire che i partecipanti

confrontassero i tempi tra i trial. Tuttavia, essendo di natura anche acustica, il di-

strattore può aver influito di!erentemente sui compiti di identificazione e produzione

che si basano sul riconoscimento uditivo e sulla riproduzione motoria rispettivamen-

te. Cos̀ı, nel compito di identificazione i distrattori possono aver impedito il ripasso

uditivo dei tempi inducendo il partecipante a basarsi sulle loro caratteristiche di-

stintive (peculiari), sull’identificabilità, per dare la risposta. Aver trovato la tipica

curva ad U della posizione seriale (che indica il fatto che il tempo più lento e quel-

lo più veloce erano riconosciuti meglio) nell’identificazione è in accordo con studi

precedenti che documentano e!etti di posizione seriale nella memoria uditiva, per

esempio (McFalland & Cacace, 1992) e (Parmentier & Jones, 2004). Tuttavia questa

è la prima ricerca che riporta tali e!etti nella memoria per il tempo e, soprattutto,

mostra che l’e!etto si inverte quando ai partecipanti chiediamo di riprodurre con il

movimento i tempi codificati. Noi supponiamo che i distrattori uditivi non abbia-

no soppresso la memoria motoria, lasciando l’informazione cinestetica disponibile.

Usando tale informazione i partecipanti possono aver implicitamente ripassato i mo-

vimenti usando il loro tempo ottimale (centrato approssimativamente su 100 bpm)

come riferimento. Il rovesciamento della curva ad U di posizione seriale potrebbe

esser stato provocato proprio dall’aver usato in questo modo il valore centrale della

serie dei tempi per dare le risposte. Questa interpretazione richiama a manipola-

zioni sperimentali più specifiche delle condizioni per la codifica e per il recupero nei

compiti di memoria per il tempo. Esplorarle potrebbe aprire interessanti strade per

le future ricerche su questo fenomeno.
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5.1 Un sistema unico di elaborazione delle grandezze.

I tre domini di spazio, tempo e numero, trattati nella letteratura separatamente,

mostrano in realtà delle similitudini che sono indicative di una condivisione di mec-

canismi di elaborazione comuni, radicati nel nostro bisogno di informazioni sulla

struttura spaziale e temporale del mondo esterno. Gallistel e Gelman (2000) riten-

gono che le quantità, numerabili e non numerabili, ad esempio numerosità, quantità,

durate etc., potrebbero esser rappresentate con lo stesso genere di simboli, ‘grandez-

ze mentali’, perché ci sono molti casi in cui si co-attivano per determinare le variabili

decisionali importanti per il comportamento. L’elaborazione mentale delle grandezze

nelle diverse dimensioni è, secondo Walsh (2003), di grande importanza per le con-
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seguenze sensomotorie immediate per l’azione; elaborare spazio, tempo e quantità

con una metrica comune è una necessità per poter agire nel mondo. Walsh (2003)

propone una teoria della grandezza, la ATOM, A Theory of Magnitude, secondo cui

la stima del tempo e della quantità opera su principi simili e in parte condivisi di

accumulazione. Il locus di questo sistema comune di grandezze è, secondo l’autore,

la corteccia parietale inferiore, dove esistono importanti sub-regioni attive nello svol-

gimento delle azioni di a!errare e raggiungere, e nell’elaborazione di spazio, quantità

e tempo. Secondo Walsh l’apparente specializzazione per l’elaborazione di tempo,

spazio e quantità si sviluppa da un sistema unico di elaborazione della grandezza

operante alla nascita (Walsh, 2003).

Tra le predizioni forti che si possono trarre dalla ATOM c’è l’e!etto SNARC,

Spatial-Numerical Associations of Response Code, una associazione spazio-numerica

dei codici di risposta in cui giudizi di grandezza relativa per numeri piccoli sono as-

sociati a codici di risposta nello spazio sinistro e, per numeri grandi, in quello destro

(Dehaene, Dupoux, & Mehler, 1990).1 Questo e!etto è stato osservato anche in altre

dimensioni o domini come la musica (Rusconi, Kwan, Giordano, Umiltà, & Butter-

worth, 2006), (Lidji, Lochy, Kolinski, & Morais, 2007) il tempo (Santiago, Lupianez,

Perez, & Funes, 2007) e il linguaggio (De Brauwer, Duyck, & Brysbaert, 2007).

Ci potrebbe quindi essere un e!etto generale, l’e!etto SQUARC, Spatial-Quantity

Association of Response Codes, un’associazione spazio-quantitativa dei codici di ri-

sposta in cui, qualsiasi grandezza codificata spazialmente o in relazione all’azione,

produrrebbe una relazione mentale tra grandezza e spazio (Walsh, 2003).

5.1.1 Interazioni a livello cerebrale.

L’interazione tra le aree cerebrali implicate nell’elaborazione di tempo, spazio e

quantità, (corteccia prefrontale, corteccia parietale posteriore, gangli della base e

cervelletto) è un interessante campo di ricerca. I sistemi cerebrali per l’elaborazione

delle grandezze si distinguono in sistema posteriore (corteccia parietale posteriore),

con regioni che si attivano sulla base di informazioni spaziali, numeriche e temporali

1Sull’e!etto SNARC vedere più avanti il paragrafo 5.1.3 (pagina 135).
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relativamente all’azione e in sistema anteriore, importante per calcoli complessi,

memoria e pianificazioni a lungo termine; sono state evidenziate aree parzialmente

sovrapposte nella corteccia prefrontale in processi spaziali, temporali e numerici

(Bjoertomt, Cowey, & Walsh, 2002), (Göbel, Walsh, & Rushworth, 2001), (Walsh

& Pascual-Leone, 2003). L’emisfero destro è accurato per il sistema posteriore ma

il sistema anteriore è dominato dai processi nell’emisfero sinistro (Gruber, Indefrey,

Steinmetz, & Kleischmidt, 2001). L’asimmetria emisferica è una conseguenza del

fatto che un uso avanzato dei numeri per il calcolo astratto richiede l’accesso al

linguaggio(Cohen & Dehaene, 1996).

Esistono molte evidenze sperimentali, comportamentali e neuropsicologiche, ri-

portate da Walsh (2003), di un co-coinvolgimento delle regioni cerebrali associate

con spazio, tempo e numeri. Ad esempio per la relazione tra spazio e numeri, l’e-

videnza più forte è l’e!etto distanza, che fa si che più due numeri sono distanti,

più facile risulta il loro confronto (Moyer & Landauer, 1967). Questo e!etto viene

interpretato come una dimostrazione del fatto che le discriminazioni tra gli elementi

numerici sono tanto più facili quanto più le quantità da confrontare sono distanti

su una ipotetica linea numerica mentale. Questo porta all’idea di una linea mentale

numerica sulla quale avverrebbero i confronti tra i numeri, in base alla loro localiz-

zazione sulla linea mentale stessa. L’uomo è in grado di mediare linguisticamente

le rappresentazioni numeriche ma possiede anche un sistema non verbale di rappre-

sentazione numerica, una rappresentazione della grandezza codificata spazialmente

sulla linea numerica mentale.

La relazione tra elaborazione del tempo e della quantità (numero) è stata stu-

diata con l’uso sperimentale di doppi compiti; si è osservato che le prestazioni in

compiti temporali vengono facilmente danneggiate dallo svolgimento di un compito

secondario però non sono a loro volta ostacolo allo svolgimento di un altro compito

(S. W. Brown, 1997). Un’eccezione, che evidenzia come tempo e numero condivida-

no risorse, si verifica quando il secondo compito è aritmetico (mentale). In questo

caso il compito temporale interferisce, sottraendo risorse a quello numerico.

Fattori spaziali possono avere e!etti sulla percezione del tempo; chiedendo ai par-
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tecipanti di svolgere un compito e interrompersi dopo 30 minuti, questo in ambienti

costruiti con dimensioni ridotte di 1/6, 1/2 o 1/24 rispetto alla realtà, si è osservato

che il rapporto tra il tempo e!ettivamente trascorso e la sua stima è direttamente

proporzionale alla variazione delle dimensioni ambientali (De Long, 1981).

Studi di neuroimaging che hanno usato la risonanza magnetica funzionale (fMRI)

e la elettroencefalografia (EEG) evidenziano l’attivazione della corteccia parietale in-

feriore destra (rIPC) nella percezione del tempo, dello spazio e per stime e confronti

numerici. Per i compiti numerici di calcolo esatto si attivano entrambi i lobi, im-

plicando questi compiti, come osservato all’inizio di questo paragrafo, l’accesso al

linguaggio (Cohen & Dehaene, 1996). Cohen e Dehaene suggeriscono che la IPC

in entrambi gli emisferi è essenziale per la rappresentazione di quantità analogiche;

quando si chiede di svolgere contemporaneamente due compiti e i secondi compiti

consistono in stime di grandezza (spaziale, temporale o di intensità), si osserva una

sottrazione dell’attivià relativa alla stima del tempo nella rIPC; l’attivazione nella

rIPC invece, rimane costante se i secondi compiti richiesti non riguardano stime di

grandezze (sono ad esempio compiti di discriminazione di intensità).

Alcuni studi che hanno usato la stimolazione magnetica transcranica (TMS),

hanno mostrato che la stimolazione della corteccia parietale nell’uomo può causare

deficit nelle prestazioni in compiti spaziali (Bjoertomt et al., 2002), di confronto

numerico (Göbel et al., 2001) e di discriminazione temporale (Walsh & Pascual-

Leone, 2003).

5.1.2 Una interpretazione embodied.

La funzione principale dell’interazione tra le molte attività della corteccia parietale

è forse il bisogno di codificare le informazioni sulle diverse grandezze del mondo

esterno, per pianificare l’azione. Le trasformazioni che avvengono nella corteccia

parietale, che spesso si assume computino il ‘dove’ nello spazio, in realtà rispondono

a una molteplicità di domande significative per l’azione, ad esempio ‘quanto lontano’,

‘quanto veloce’, ‘quanto’ e ‘quanti’, ‘quanto a lungo’.
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Secondo la teoria della metafora concettuale, conceptual metaphor theory, di La-

ko! e Johnson (1980) e (1999), i domini astratti che sono descritti in termini lingui-

stici spaziali, sono anche concettualizzati, in parte, in termini spaziali. In Metaphors

We Live By, (Lako! & Johnson, 1980b), gli autori sostengono che le metafore non

sono semplicemente una manifestazione della creatività letteraria, ma sono di fatto

pervasive nel nostro pensiero quotidiano e sono centrali nella comprensione umana;

le metafore sono le strutture di base della comprensione, attraverso cui noi concet-

tualizziamo un dominio (tipicamente non familiare o astratto, il dominio target) in

termini di un altro (molto spesso familiare e concreto, il dominio sorgente). Questa

concezione viene articolata sia da Lako! (1987) che pone la metafora alla base dei

processi di categorizzazione e quindi del sistema concettuale in cui viene rappresen-

tata l’esperienza, sia da Johnson (1987) che delinea la tesi della cosiddetta embodied

cognition:2 il fatto per cui la conoscenza trova origine nelle azioni che compiamo

direttamente sugli oggetti del mondo esterno; tutto quanto siamo in grado di co-

noscere della realtà esterna, non può essere conosciuto se non attraverso il nostro

corpo che, mediante gli organi sensoriali, ci consente il rapporto con quanto è fuori

di noi. La tesi di fondo è che la metafora permea la vita quotidiana non solo nel

linguaggio, che se ne fa portatore, ma soprattutto nel pensiero e nell’agire, dato che

è lo stesso sistema concettuale con cui pensiamo, a trarre origine da un processo

di trasposizioni metaforiche a partire dall’esperienza diretta del mondo. È proprio

l’esperienza diretta ad alimentare le ‘metafore concettuali’ da cui trae origine tutta

la conoscenza concettuale (Caramelli, 2005).

La metafora è un processo di trasferimento delle conoscenze, costituito dalla tra-

sposizione (mapping) da un dominio di conoscenza legato all’esperienza sensoriale e

percettiva, o comunque meglio conosciuto per ragioni legate all’interazione degli es-

seri umani con l’ambiente, detto dominio sorgente, a un altro dominio di conoscenza

usualmente più astratto, detto dominio target. Nella teoria di Lako! e Johnson è

2Sull’argomento vedere (Clark, 1997) e (Varela, Thompson, & Rosch, 1991); le possibili traduzio-
ni del termine, come ad esempio cognizione ‘incarnata’ o ‘incorporata’, per quanto vengano talvolta
usate, a nostro avviso non sono soddisfacenti perché non rendono il senso, che è invece marcato nel
termine inglese, di qualcosa che ‘sta dentro un corpo’.
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fondamentale la distinzione tra metafore concettuali e metafore linguistiche. Una

metafora concettuale è una trasposizione cognitiva tra due di!erenti domini, una

metafora linguistica è l’espressione di questa trasposizione attraverso il linguaggio.

Comprendiamo quindi un dominio target, astratto, di"cile da descrivere, ad esem-

pio lo stato emotivo di una persona, in termini di un dominio sorgente, a noi noto e

familiare, ad esempio l’orientamento del corpo nello spazio verticale e questo dà ori-

gine a innumerevoli metafore linguistiche, ad esempio: mi sento su, mi sento un po’

giù; rimane però il problema di come, inizialmente, comprendiamo il dominio sor-

gente. Johnson (1987) propone che il significato è fondato (grounded) negli schemi

ripetitivi dell’esperienza del movimento e dell’essere del corpo nell’ambiente. Questi

schemi ripetitivi dell’esperienza danno origine a quelli che egli chiama schemi imma-

gine, image schemata, che forniscono le basi per i concetti e le relazioni metaforiche

essenziali.

Inizialmente questi argomenti erano studiati quasi esclusivamente in relazione al

linguaggio; recentemente anche dati sperimentali comportamentali hanno ra!orzato

l’idea che la rappresentazione spaziale, che nasce dal nostro interagire ripetutamente

con l’ambiente, sostenga le nostre concettualizzazioni dei numeri (Dehaene, Bossini,

& Giraux, 1993) del tempo fisico (Boroditsky, 2000), (Boroditsky, 2001) , (Torralbo,

Santiago, & Lupiáñez, 2006) e di altri concetti astratti compresi gli a!etti, ad esem-

pio la bontà e la gentilezza, la potenza, il ceto sociale ed i valori (Meier & Robinson,

2004), (Schubert, 2005). Questa modalità di rappresentare insiemi di elementi or-

dinati su posizioni spaziali potrebbe costituire un utile strumento cognitivo, proba-

bilmente un meccanismo automatico, in diversi domini (Gevers, Reynvoet, & Fias,

2003). In una prospettiva teorica in cui la cognizione è vista non più come una

serie di operazioni astratte che producono una rappresentazione del mondo ma co-

me risultato del processo continuo di scambi tra l’organismo e l’ambiente, possiamo

ipotizzare che anche i livelli cognitivi più alti, il pensiero astratto, siano basati su

fondamenta sensomotorie (Lako! & Núñez, 2000), (Barsalou, 2008).
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5.1.3 Riguardo la rappresentazione dei numeri su una dimensione

spaziale.

Esistono buone evidenze sperimentali a sostegno dell’idea di una organizzazione men-

tale spaziale dei numeri; è stato osservato, ad esempio, che i pazienti con eminegligen-

za spaziale sinistra (neglect sinistro) che hanno un deficit nel rilevare stimoli presenti

nello spazio sinistro, e questo in seguito a lesioni all’emisfero destro, omettono det-

tagli relativi al lato sinistro anche in compiti dove lo spazio è solo rappresentato,

come ad esempio nella descrizione di un ambiente familiare. Le prestazioni di questi

pazienti in compiti di bisezione di intervalli numerici, sono caratterizzate da uno spo-

stamento della risposta verso numeri più grandi (rispetto alla risposta corretta) che

corrispondono al alto destro della linea numerica mentale (Zorzi, Priftis, & Umiltà,

2002).

Un’altra evidenza della stretta corrispondenza tra rappresentazione dei numeri

e spazio fisico è l’e!etto SNARC, Spatial-Numerical Association of Response Codes,

descritto per la prima volta da Dehaene et al. (1990).3 In un setting sperimentale che

richiede risposte lateralizzate, si è osservato che la reazione a numeri relativamente

piccoli è più rapida se la risposta è data con il tasto posto sul lato sinistro piuttosto

che su quello destro, mentre per i numeri relativamente grandi, la reazione è più

rapida con il tasto posto sul lato destro. Questa associazione mentale tra numeri e

lato della risposta, che si assume sia indice di una rappresentazione mentale dei nu-

meri su una linea numerica orientata da sinistra a destra, è stata osservata dapprima

in compiti di giudizio di parità, dove l’informazione sulla grandezza del numero era

irrilevante; successivamente l’e!etto è stato trovato anche in compiti espliciti in cui

si chiedeva ai partecipanti di classificare gli stimoli numerici come maggiori o minori

di un numero standard premendo, per rispondere, un tasto posto sul lato sinistro

o uno posto su quello destro (Dehaene et al., 1993), (Fias, Brysbaert, Geypens, &

d’Ydewalle, 1996).

In compiti di reazione di scelta rapida la trasformazione dello stimolo nella ri-

3Per una rivista della letteratura sullo SNARC e!ect consultare (Gevers & Lammertyn, 2005) e
(Hubbard, Piazza, Pinel, & Dehaene, 2005).
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sposta influenza la velocità e l’accuratezza della prestazione, producendo e!etti di

compatibilità stimolo-risposta, Stimulus-Response Compatibility e!ects, (SRC): sti-

moli che appaiono sul lato destro ottengono risposte più rapide e accurate con un

tasto di risposta posizionato a destra che non con uno posizionato a sinistra. Que-

sto e!etto è presente sia quando la risposta riguarda esplicitamente la localizzazione

dello stimolo, che quando riguarda un attributo non spaziale di questo, ad esempio il

colore dello stimolo, come nell’e!etto Simon (Simon, Sly, & Vilapakkam, 1981); inol-

tre questo e!etto è stato osservato sia nella modalità visiva che uditiva (Tagliabue,

Zorzi, & Umiltà, 2002). L’e!etto SNARC è quindi un e!etto SRC perché e!etti

SRC sono stati osservati anche quando gli stimoli non sono intrinsecamente spaziali

ma sono considerati come elicitanti una rappresentazione mentale spaziale; in questo

caso, solitamente, si parla di associazione spaziale dei codici di risposta.

L’interpretazione più generale dell’e!etto SNARC è che esso sia dovuto a una

stretta corrispondenza tra la posizione di un numero su un medium rappresentativo

orientato da sinistra a destra, una linea mentale numerica, che è analogica e loga-

ritmica, e la posizione spaziale della risposta (Dehaene, 2001). Il fatto che la linea

mentale numerica sia orientata da sinistra a destra rende congruenti i numeri piccoli

e le risposte elicitate sul lato sinistro e i numeri grandi e le risposte elicitate sul

lato destro. L’assunzione è che ci sia una stretta corrispondenza tra le coordinate

spaziali sinistra - destra e la rappresentazione dei numeri piccoli-grandi (Dehaene,

1997), (Restle, 1970). È una spiegazione di natura visuo-spaziale ed assume che le

posizioni dei numeri sulla linea numerica siano associate ad uno spazio extra cor-

poreo, astratto, senza prendere in considerazione gli e!ettori che operano in quello

spazio. L’associazione numero-spazio si formerebbe quindi a livello centrale, indi-

pendentemente dalla modalità dell’input e dall’e!ettore dell’output (Hubbard et al.,

2005). E!ettivamente lo SNARC e!ect appare anche quando i partecipanti eseguo-

no il compito con le mani incrociate (Dehaene et al., 1993), rispondendo con i piedi

(Schwarz, W. and Müller, D., 2006) e con risposte mono-manuali (Fisher, Castel,

Dodd, & Pratt, 2003), (Gevers, Verguts, Reynvoet, Caessens, & Fias, 2006).

Tuttavia alcune teorie più recenti hanno messo in discussione che l’associazione
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spazio-numero sia di natura visuo-spaziale, portando in primo piano il ruolo degli

aspetti verbali-spaziali e sottolineano l’importanza della similarità concettuale lin-

guistica tra le dimensioni numerica e spaziale (Gevers et al., 2010), (Proctor & Cho,

2006), (Santens & Gevers, 2008). Questi autori propongono che lo SNARC e!ect

non sia il risultato di una rappresentazione mentale continua dei numeri, orienta-

ta da sinistra a destra (codifica visuo-spaziale) ma di una associazione tra concetti

verbalizzati come ‘piccolo’ e ‘sinistra’ e ‘grande’ e ‘destra’. Proctor e Cho (2006)

propongono l’idea di codifica per polarità, secondo cui concetti opposti come ‘pic-

colo’ e ‘grande’ costituiscono una categoria e sono associati ognuno a una opposta

polarità positiva o negativa. Secondo questa teoria un e!etto SNARC si osserva

perché i concetti ‘piccolo’ e ‘sinistra’ si riferiscono alla stessa polarità negativa men-

tre i concetti ‘grande’ e ‘destra’ si riferiscono alla stessa polarità positiva. È stata

proposta una teoria dual route secondo cui lo SNARC e!ect risulta da connessioni

apprese tra etichette verbali di grandezza (piccolo, grande) da un lato ed etichette

verbali di rappresentazione spaziale (sinistra, destra) dall’altro (Gevers et al., 2010).

Nel modello di reti neurali presentato da questi autori si assume che i numeri (pic-

coli/grandi) attivino automaticamente le rispettive etichette verbali di grandezza,

e che queste, a loro volta, attivino le etichette spaziali (sinistra/destra). Quindi se

il compito richiede una risposta sinistra per un numero piccolo, o destra per uno

grande, il rispondere sarà facilitato. Le evidenze sperimentali hanno dimostrato che

il codice verbale-spaziale è su"ciente per ottenere l’e!etto SNARC, che quindi non

implicherebbe necessariamente l’esistenza della linea mentale numerica (Santens &

Gevers, 2008), (Gevers et al., 2010).

Questa opposizione tra una spiegazione visuo-spaziale e una verbale-spaziale può

esser ricomposta, in senso più generale, riferendola alla teoria del doppio codice di

Paivio (1986).4 Secondo questa teoria gli oggetti sono codificati sia in un sistema

analogico, non verbale, le cui unità rappresentazionali di base sono gli immageni,

che in un sistema verbale-simbolico che ha un codice linguistico le cui unità rap-

presentazionali di base sono il logogeni. La caratteristica determinante del sistema

4Riportato in (Gevers et al., 2010)
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numerico visuo-spaziale è quella di generare una rappresentazione analoga del nu-

mero, in coordinate spaziali e corrisponde quindi al sistema analogico di Paivio,

mentre il sistema verbale-spaziale, che genera una rappresentazione verbale, rientra

nel sistema verbale-simbolico.

Alcuni autori hanno proposto una teoria che sottolinea una distinzione tra di!e-

renti tipi di rappresentazioni spaziali, ed hanno distinto tra codifiche spaziali catego-

riche e coordinate; il sistema categorico codifica le posizioni relative mentre il sistema

di coordinate codifica le distanze esatte, le grandezze e l’orientamento (Kosslyn et

al., 1989). Anche per la rappresentazione numerica può essere di fondamentale im-

portanza la distinzione tra un sistema per una elaborazione approssimativa delle

quantità (grandezze) basata su un sistema quantitativo non verbale e un sistema

per una elaborazione esatta che coinvolge in modo cruciale il sistema linguistico

(Sato, Cattaneo, Rizzolatti, & Gallese, 2007).

5.2 Associazioni spaziali per suoni di diversa altezza.

Come abbiamo osservato nel paragrafo precedente la rappresentazione di serie di ele-

menti ordinati in posizioni spaziali, può aver luogo in diversi domini; le associazioni

spaziali dei codici di risposta non sono ristrette ai numeri ma sono osservate anche

con sequenze di lettere dell’alfabeto, mesi dell’anno e giorni della settimana (Gevers

et al., 2003). Con qualche ragione possiamo quindi chiederci se anche stimoli uditivi

temporali, in ambito musicale, come ad esempio suoni isolati, potrebbero indurre

tali associazioni spaziali.

La questione non è per niente scontata e questa possibilità è stata messa in

discussione. Ad esempio Handel (1988) sostiene che è impossibile immaginare un

evento uditivo o visivo che sia a-temporale e a-spaziale, cioè che mentalmente ope-

riamo costantemente trasformazioni tra spazio e tempo nelle due modalità, mentre

Kubovy (1988) sostiene che la dimensione uditiva non può essere in alcun modo

tradotta in termini spaziali, ma è esclusivamente temporale; l’analogo dello spazio

nel dominio della visione è, nel dominio acustico, il pitch (l’altezza dei suoni) e noi
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riusciamo facilmente a trasformare pitch e tempo (non spazio e tempo).

In termini fisici un suono è un fenomeno acustico prodotto dalle vibrazioni di

un corpo elastico; la frequenza di queste vibrazioni determina l’altezza del suono.

In molte lingue, oltre che in italiano, i suoni musicali sono classificati da termini

che hanno una connotazione spaziale, ad esempio suoni ‘alti’ e suoni ‘bassi’ (cine-

se, francese, inglese, polacco, spagnolo, tedesco)5 e la specifica qualità del suono è

definita proprio come ‘altezza’ del suono. Un modello considerato sia da musicisti

che da persone näıve come una e!ettiva metafora del sistema dei suoni, è quello a

forma di spirale ascendente che ha due componenti, una circolare che si distende

sulla spirale e che rappresenta il chroma, ossia il suono, la qualità tonale, ed una

lineare verticale che rappresenta lo stesso suono a di!erenti ottave (Shepard, 1982);

(Ueda & Ohgushi, 1987).

L’associazione tra suono e dimensione spaziale verticale è stata già messa in

evidenza da Pratt (1930) che ipotizzò una corrispondenza reale tra spazio e suoni.

Chiedendo ai partecipanti di posizionare su una scala numerata che andava dal pavi-

mento al so"tto, cinque suoni di diversa altezza prodotti da casse acustiche nascoste

e che cambiavano posizione, osservò che ogni partecipante aveva collocato i suoni

rispettando l’ordine delle altezze, ricavandone l’idea che i suoni con frequenze più

alte sono percepiti come localizzati in una posizione più alta nello spazio fenomenico

e viceversa (Pratt, 1930). Più di trent’anni dopo l’esperimento fu replicato e l’asso-

ciazione tra altezza dei suoni e localizzazione verticale venne riconfermata (Ro#er &

Buttler, 1968). Questi autori trovarono risultati simili anche con partecipanti a!etti

da cecità congenita e con bambini di quattro - cinque anni di età, che non cono-

scevano l’uso delle parole ‘alto’ o ‘basso’ per indicare i diversi suoni. Mudd (1987)

chiese ai partecipanti a un suo esperimento di ascoltare due suoni diversi e di muo-

vere quindi un piolo su un pannello perforato, da un punto centrale corrispondente

al primo suono, al punto che ritenevano corrispondesse al secondo suono; trovò che

le frequenze avevano un associazione spaziale sia in senso verticale che orizzontale

e che quest’ultima era considerevolmente più robusta; suoni di frequenza alta erano

5Dato riportato da (Rusconi et al., 2006).
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posizionati in alto a destra e suoni di frequenza bassa, in basso a sinistra (Mudd,

1987).

È stata indagata l’esistenza di e!etti SRC6 con l’altezza dei suoni e la posizione

della risposta che venivano variate ortogonalmente e verticalmente, sia con musici-

sti esperti che con partecipanti näıve, in compiti in cui era richiesto il giudizio sul

confronto tra le altezze di due suoni o sulla di!erenza tra due timbri strumentali.

I risultati di tre esperimenti hanno mostrato l’esistenza di un e!etto SRC sia oriz-

zontale che verticale, influenzato significativamente dall’esperienza musicale, che gli

autori hanno rinominato, in analogia all’e!etto SNARC, e!etto SMARC, Spatial-

Musical Association of Response Codes, (Rusconi et al., 2006).7 Nel compito di

giudizio sul timbro sia i musicisti esperti che partecipanti näıve associavano (ossia

erano più rapidi e accurati) le risposte date sul lato ‘alto’ con suoni acuti e quelle

date sul lato ‘basso’ con suoni gravi. Quando però l’allineamento delle risposte era

orizzontale (sinistra, destra) solo i musicisti hanno mostrato un’associazione delle

risposte a suoni bassi sul lato sinistro e a suoni più alti sul lato destro. Questa asso-

ciazione orizzontale è stata osservata nei non musicisti solamente quando il compito

richiedeva esplicitamente di rispondere all’altezza del suono. L’e!etto SMARC oriz-

zontale osservato nei musicisti potrebbe essere attribuito alla familiarità dei musicisti

con la tastiera; in particolare, i pianisti avrebbero un’associazione specifica stimolo

risposta, da verticale ad orizzontale, perché mentre suonano trasformano l’aspetto

verticale della notazione musicale, nella rappresentazione orizzontale della tastiera

(Stewart, Walsh, & Frith, 2004) e (Lidji et al., 2007).

In un esperimento successivo è stata confrontata la rappresentazione spaziale sia

di suoni isolati (pitch), e!etto SPARC, che del profilo melodico di intervalli musicali

(melodic), e!etto SMARC, in uno spazio cognitivo orizzontale e verticale (Lidji et

al., 2007). Secondo questi autori la direzione della linea mentale dei suoni è di"-

6Vedere il paragrafo precedente, 5.1.3 (pagina 136).
7Lidji et al. (2007) ritengono che aver denominato questo e!etto ‘SMARC’ sia stato prematuro

dato che gli stimoli consistevano in suoni singoli, isolati che non possiamo considerare propriamente
musica; occorre però sottolineare che nell’articolo di Rusconi et al. (2006) il termine denotato in
SMARC dalla M non si riferisce agli stimoli ma alle caratteristiche dei partecipanti: l’e!etto era
più forte nei musicisti.
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cile da prevedere perché oltre all’e!etto della congruenza linguistica (come ho già

ricordato in questo paragrafo, in molte lingue i suoni acuti sono anche detti alti e

i suoni gravi, bassi) due referenti spaziali esterni sono possibili per la musica: l’or-

dinamento orizzontale dei suoni nella tastiera del pianoforte, con la localizzazione

dei suoni bassi a sinistra e degli acuti a destra e l’aspetto di verticalità presente

nella notazione musicale, con i suoni bassi rappresentati sulle righe basse del penta-

gramma e i suoni acuti sulle quelle superiori. Nello studio di Lidji et al. (2007), i

compiti sperimentali consistevano in risposte a domande esplicite (il suono era più

grave o più acuto del target?) e implicite (il timbro era quello di un pianoforte o

di un violino?) relativamente a suoni singoli e alla la linea melodica di intervalli

musicali (l’intervallo era ascendente o discendente?). I risultati costituiscono una

nuova evidenza dell’associazione spaziale degli stimoli musicali. Riguardo all’e!etto

SPARC orizzontale i risultati hanno mostrato che nei non musicisti esso è presente

solo quando l’altezza del suono è esplicitamente richiesta nel compito; questo e!etto

è più sistematico che nello studio di Rusconi et al. (2006). I musicisti sembrano più

propensi ad elaborare automaticamente gli stimoli, come indicato dai risultati del

compito implicito. L’attivazione automatica di rappresentazioni spaziali orientate

orizzontalmente sembra esser quindi collegata a un’educazione musicale, a conoscen-

ze acquisite, sia per suoni singoli che per gli intervalli. Tuttavia la relazione tra

l’e!etto osservato e l’esperienza musicale non è semplice perché nella nostra cultura

anche persone senza una specifica educazione musicale sanno, molto probabilmen-

te, che nella tastiera del pianoforte i tasti corrispondenti ai suoni bassi sono quelli

collocati sul lato sinistro e quelli corrispondenti ai suoni alti sul quello desto; il

pianoforte ‘nella testa’ è una rappresentazione spaziale o!erta dalla nostra cultura

anche in assenza di una specifica preparazione musicale (Lidji et al., 2007). Riguar-

do alle rappresentazioni spaziali orientate verticalmente (e!etto SPARC verticale) i

risultati ne hanno mostrato la presenza sia nei musicisti che nei non musicisti quan-

do il compito era non intenzionale rispetto ai suoni (giudizio sui timbri). Sembra

che ci sia un’attivazione automatica delle associazioni tra suoni e rappresentazione

verticale. Questa rappresentazione lungo un asse verticale probabilmente costituisce
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l’associazione ‘naturale’, intuitiva, tra l’altezza dei suoni e lo spazio, condivisa dalla

maggior parte degli occidentali, a prescindere dalla loro educazione musicale. Lo

SPARC e!ect verticale sembra sostenere la descrizione dell’altezza dei suoni come

una dimensione lineare, dal basso verso l’alto che caratterizza anche alcuni modelli

teorici già citati in questo stesso paragrafo.8

Riguardo all’e!etto SMARC che predice un’associazione tra intervalli discenden-

ti e lato sinistro di risposta e intervalli ascendenti e lato destro di risposta e che

dovrebbe anche esser modulato da un e!etto SPARC, relativo al registro (basso o

acuto) dei suoni componenti l’intervallo, i risultati hanno rilevato evidenze molto

limitate di un’associazione tra spazio e andamento della linea melodica degli inter-

valli. I musicisti hanno mostrato un e!etto SMARC orizzontale che potrebbe trarre

origine nell’associazione tra i movimenti fatti della mano sulla tastiera per suonare le

due note dell’intervallo e l’andamento del contorno lineare dell’intervallo musicale. I

non musicisti non hanno mai mostrato un e!etto SMARC; nei non musicisti quindi,

la linea melodica dell’intervallo non evoca una linea mentale musicale, mentre i suoni

isolati lo fanno.

5.3 Esperimento 4 (pilota). Tempo e spazio: l’e!etto

StARC.

Questi dati, analogamente a quelli relativi all’e!etto SNARC nel dominio numerico,

suggeriscono che il nostro sistema cognitivo fa corrispondere le altezze dei suoni,

ordinate dal basso all’acuto, ai punti di una linea mentale dei suoni, pitch mental

line, orientata da sinistra a destra, ossia che ‘mappa’ i suoni su una rappresentazione

mentale dello spazio. Tuttavia il fatto che sia l’altezza dei suoni che la ‘grandezza’

dei numeri producano e!etti SRC9 non implica necessariamente che numeri e suoni

seguano trasformazioni sensomotorie identiche nel sistema cognitivo; l’unione tra

abilità musicali, spaziali e numeriche è una questione aperta (Schellenberg, 2001) e

l’analogia tra gli e!etti SMARC e SNARC indica una direzione di ricerca.
8(Shepard, 1982), (Ueda & Ohgushi, 1987); vedere pagina 139.
9Vedere il paragrafo 5.1.3 a pagina 136.
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La rappresentazione spaziale orizzontale potrebbe inoltre essere un e!etto gene-

rale relativo agli aspetti ordinali e dipendente dalla cultura, potrebbe cioè riflettere il

fatto che sia i musicisti che i non musicisti associano suoni bassi all’inizio di una serie

di suoni ordinati in una sequenza simile a una scala musicale, e suoni alti alla fine di

essa. Una scala musicale può esser definita come un ordine graduato; come i numeri,

i suoni sono ordinati su una scala che contiene non solo informazioni ordinali ma

anche quantitative: la frequenza fondamentale e la relazione in cui ogni suono della

scala si trova con essa. Inoltre un modello influente della linea numerica mentale

la descrive come logaritmica (Dehaene, 2001) caratteristica che risulta appropriato

anche per le relazioni di frequenza tra i suoni della scala.

La domanda che ci siamo posti a questo punto è: una serie di tempi diversi,

ordinati in una scala temporale dal più lento al più veloce secondo un rapporto di

frequenza fissa, è riportata mentalmente, come è stato dimostrato per i suoni, su

una rappresentazione dello spazio orientata da sinistra a destra?10 La nostra do-

manda è legittimata, a mio parere, da una serie di fattori; innanzitutto musica e

numeri si ‘intrecciano’ a diversi livelli; a livello della notazione musicale i numeri

indicano il metro (con la frazione posta all’inizio del rigo) e il tempo (con l’indica-

zione metronomica); nella teoria musicale i gradi della scala sono denominati primo,

secondo, terzo ... settimo e gli intervalli unisono, seconda, terza, .... ottava (e oltre).

Ma i numeri possono anche entrare nel processo stesso della composizione; abbiamo

innumerevoli analisi del significato dei numeri che ricorrono nelle composizioni, ad

esempio, di J. S. Bach (Tatlow & Gri"ths, 2001, 2002); questi studi partono dal pre-

supposto che ogni relazione numerica presente nelle partiture di J. S. Bach è stata

coscientemente posta dal compositore proprio nel punto dove si trova e può quindi

esser considerata nei suoi significati simbolici.11 E gli esempi possono continuare con

la sezione aurea che controlla le proporzioni formali in lavori di C. Debussy12 e B.

10Gratton, I., Fumarola, A., & Agostini, T. “Tempo and space: the StARC e!ect”(work in
progress).

11Per la bibliografia consultare (Tatlow & Gri"ths, 2001, 2002).
12C. Debussy, Reflets dan l’eau (Images, Premiére série, pour piano, 1901 – 1905); La Mer (Trois

esquisses symphoniques pour orchestre, 1905).
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Bartók13 o la serie di Fibonacci nel pattern ritmico del movimento lento di Music

for Strings Percussion and Celesta (1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 3 - 2 - 1) di B. Bartók.14 Ci

sono evidenze sperimentali e anedottiche che le competenze musicali e matematiche

condividano processi cognitivi simili (Cheek & Smith, 1999). Numeri e musica sono

collegati anche attraverso una relazione preferenziale con le dita che usiamo sia per

suonare (e ci vengono indicate con un numero) che per contare e battere il tempo;

da un lato le dita da usare per produrre lo specifico suono sono indicate, ad esempio

per i pianisti, con i numeri da 1, per il pollice, a 5 per il mignolo; dall’altro una

stretta relazione tra mano/dita e rappresentazione numerica è descritta in termini

di strategie embodied usate da un sistema di approssimazione numerica, non basato

sul linguaggio (Sato et al., 2007).

Ritornando al tempo musicale, ricordiamo che il tempo, come metro, è un numero

posto all’inizio del rigo, una frazione, e si mette in pratica ‘contando’, ad esempio un,

due, tre, un, due, tre ... (etc.); in questo senso, tempo fa riferimento a una conoscenza

astratta. Il tempo come andamento del brano (bpm) oltre che dai termini come

Adagio o Allegro,15 può essere indicato dal numero di metronomo; numeri piccoli

indicano tempi lenti, numeri grandi tempi veloci; in questo senso il tempo attiene

specificatamente all’esecuzione.

I tempi (bpm) musicali quindi, che indichiamo (anche) con dei numeri ordinati

e che possono essere immaginati come ‘densità’ (numerosità, quantità) maggiori o

minori di beat, potrebbero essere ordinati su un continuum, dal più lento al più

rapido; ci chiediamo allora se esiste una associazione tra tempi e rappresentazione

mentale dello spazio, quello che potremmo chiamare un e!etto StARC, Spatial-

Temporal Associations of Response Code. Le polarità che entrerebbero in gioco

sarebbero:

• lento, grave, basso e numero piccolo di beat da un lato, associati allo spazio

cognitivo sinistro e

13B. Bartók, Sonata for Two Pianos and Percussion, 1936.
14La composizione è del 1936.
15L’intera serie dei termini è riportata nel paragrafo 2.5.2 (pagina 55).
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• rapido, acuto, alto e numero grande di beat dall’altro, associati allo spazio

cognitivo di destra.

Per sottoporre a verifica quest’ipotesi, in un esperimento pilota oggetto di una tesi

di laurea in Psicologia (Simonin, a.a. 2008-2009), abbiamo chiesto ai partecipanti,

musicisti e non-musicisti, di eseguire due compiti, uno esplicito in cui dovevano

giudicare se un tempo era più lento o più rapido rispetto ad uno standard presentato

immediatamente prima, ed uno implicito in cui dovevano giudicare se il suono udito

era prodotto da un pianoforte o da un metronomo. L’associazione dei tasti A (lato

sinistro) ed L (lato destro) alle risposte, veniva scambiata tra la prima e la seconda

parte di ogni sessione.

Se codici spaziali venissero assegnati alla serie ordinate dei tempi, ci aspetterem-

mo di trovare una associazione tra il tempo e il lato di esecuzione della risposta, con

le risposte date con il tasto sinistro più rapide e accurate per i tempi lenti, rispetto

a quelle date con il tasto destro (e similmente per i tempi rapidi con il tasto destro).

5.3.1 Metodo.

5.3.1.1 Partecipanti.

Hanno partecipato all’esperimento 20 studenti, dieci musicisti e dieci non-musicisti.

Il gruppo dei musicisti era costituito da uno studente di violino, sei studenti di flauto,

due studenti di organo e uno studente di chitarra, tutti iscritti al triennio superiore

del Conservatorio di Trieste, di età compresa tra tra i 19 e i 23 anni (M = 20.05 anni).

Il gruppo dei non-musicisti era costituito da studenti universitari di età compresa

tra tra i 19 e i 29 anni (M = 25.55 anni); le loro conoscenze musicali si limitavano

a quanto appreso nella scuola dell’obbligo; nessuno di loro aveva mai studiato uno

strumento musicale. Tutti i partecipanti erano destrimani e avevano vista normale o

corretta con l’ausilio di occhiali. Per evitare interferenze incontrollate con i compiti

sperimentali dovute alla pratica strumentale, sono stati esclusi studenti di pianoforte,

percussioni e di canto.
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5.3.1.2 Materiali e procedimento.

Gli stimoli acustici consistevano in una serie ordinata di nove tempi (bpm), prodotti

dalla ripetizione dello stesso suono del pianoforte o di un click del metronomo.

Gli stimoli sono stati prodotti importando il suono sol316 del pianoforte registrato

in formato .WAV nel software Hydrogen17 per produrre le otto sequenze di bpm.

Durante l’esperimento gli stimoli venivano presentati attraverso cu"e collegate al

computer ad un livello sonoro fisso, scelto dagli sperimentatori come gradevole.

I nove tempi sono stati scelti, equidistanti, sulla serie ordinata già predisposta

per l’Esperimento 3 e sono:18

63 - 71 - 80 - 90 - 101 - 113 - 127 - 143 - 160

Il tempo centrale, 101 bpm, fungeva da stimolo standard nel compito esplicito

(vedere più avanti).

L’intero esperimento è stato condotto con un computer portatile Dell con siste-

ma operativo Windows XP Professional, versione 2002. Lo schermo aveva 15 pollici,

risoluzione 1280 x 800 pixel e frequenza di aggiornamento 60 Hz. Per la program-

mazione dell’esperimento è stato usato il software E-Prime 1.2. I tempi di reazione

sono stati raccolti con una response-box connessa al portatile.

I compiti sperimentali erano due, un compito con i tempi (compito esplicito, con

il tempo come elemento rilevante) che consisteva nel giudicare se il tempo presentato

(target) era più lento o più rapido dello standard (101 bpm) presentato immedia-

tamente prima, e un compito con i timbri (compito implicito, con il tempo come

elemento irrilevante) che consisteva nel giudicare se il suono presentato era quel-

lo del pianoforte o del metronomo. In entrambi i compiti la risposta veniva data

premendo uno dei due tasti di risposta A (con la mano sinistra) o L (con la mano

destra). La durata degli stimoli era casuale, scelta nell’ambito da 3.5 a 5.5 s; questo

16Corrispondente al sol dell’ottava centrale della tastiera.
17Il software è open source all’indirizzo <http://www.hydrogen-music.org/> [Data di accesso 18

giugno 2009].
18Vedere la (1) a pagina 117.
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Figura 5.1: Schema della successione degli eventi in una prova del compito con i tempi (a sinistra) e
di quello con i timbri (a destra). I rettangoli neri rappresentano lo schermo del computer; il simbolo
dell’altoparlante indica la presenza dello stimolo acustico.

per controllare la possibilità che il partecipante potesse prevedere il momento in cui

dare la risposta.

Ognuno dei due compiti consisteva in due blocchi sperimentali di 128 prove cia-

scuno, corrispondenti a 16 presentazioni di ognuno degli otto tempi. Nel primo

blocco le risposte ‘lento’ [o ‘pianoforte’] erano assegnate al tasto A (lato sinistro) e

quelle ‘veloce’ [o ‘metronomo’] al tasto L (lato destro). Nel secondo blocco l’asse-

gnazione era inversa. Complessivamente il compito sui tempi durava circa 45 minuti

e quello sui timbri 25. Ogni prova del compito con i tempi (vedere la figura 5.1)

iniziava con la comparsa di un cancelletto come punto di fissazione al centro dello

schermo, per la durata di 300 ms, seguito da un punto esclamativo che indicava l’i-

nizio dello stimolo standard; un simbolo di percentuale indicava la presentazione del

secondo stimolo. Il momento in cui dare la risposta era segnalato dalla comparsa di

un asterisco al centro dello schermo; il limite di tempo per dare la risposta era fissato

a 2 s. Nel compito con i timbri, dopo il punto di fissazione, veniva presentato uno

stimolo seguito dall’asterisco indicante il momento di dare la risposta. In entrambi i

compiti, dopo che il partecipante aveva dato la risposta, il ciclo di eventi riprendeva

dopo 1.5 s di intervallo a schermo nero (inter-trial interval). Tutti i simboli visivi

presentati sullo schermo erano bianchi su sfondo nero. Lo schema della successione

degli eventi di una singola prova nei due compiti è rappresentata nella figura 5.1.

Ogni partecipante ha svolto i compiti sperimentali in una stanza isolata e silen-

ziosa, alla presenza dello sperimentatore, ed ha completato i compiti in due giornate
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(sessioni) di!erenti, distanziate tra loro da uno a tre giorni. L’ordine di presentazio-

ne dei compiti e l’allineamento delle risposte era controbilanciato tra i partecipanti.

Tra il primo e il secondo blocco di ogni sessione, momento corrispondente all’inver-

sione delle associazioni risposta/tasto, il partecipante era invitato a fare una breve

pausa. Ogni sessione, e ogni blocco, iniziavano dalla lettura delle istruzioni, pre-

sentate sullo schermo del computer; lette e comprese le istruzioni, il partecipante

premeva la barra spaziatrice e da quel momento la sequenza delle prove avveniva in

modo automatico. Prima dell’inizio dei compiti sperimentali era prevista per ogni

partecipante una breve sessione di training, consistente in 16 prove (due presenta-

zioni di ogni stimolo); nel compito con i timbri venivano presentati esempi dei suoni

del pianoforte e del metronomo.

5.3.1.3 Disegno.

Abbiamo usato un disegno within con ogni partecipante all’esperimento che ha svol-

to entrambi i compiti. Le variabili indipendenti erano gli otto tempi e i due timbri

degli stimoli sonori, i due compiti sperimentali e il loro ordine di somministrazione.

Le variabili dipendenti erano i tempi di reazione delle risposte e l’accuratezza. L’as-

sociazione tra tempi e lato della risposta è stata valutata sulla base delle di!erenza

tra le mediane dei tempi di reazione delle risposte associate al lato destro e di quelle

associate al lato sinistro, per ciascuno stimolo.

Analisi dei dati. L’analisi dei dati è stata condotta secondo il metodo propo-

sto per la prima volta da Fias et al. (1996) che per analizzare la presenza dell’e!etto

dell’associazione tra tempi e lato di emissione delle risposte ha introdotto l’uso di

una regressione lineare delle di!erenze dei tempi di reazione (dRT) tra lato destro e

lato sinistro di risposta, con l’analisi dei coe"cienti di regressione. Secondo gli autori

questo tipo di analisi o!re diversi vantaggi, in particolare la presenza dell’e!etto è

valutata come e!etto principale (la pendenza rispetto ai tempi target è diversa da

zero?) piuttosto che dalla presenza di un’interazione tra tempi target e lato della

risposta (rilevata dall’ANOVA); inoltre, con questo metodo il tempo, espresso in
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bpm, può esser considerato come una variabile continua. L’analisi della regressione

viene e!ettuata anche sui dati relativi agli errori, per il lato sinistro e destro delle

risposte, per ciascun tempo e per ciascun partecipante.

La mediana dei tempi di reazione (RT) è stata misurata sui dati di ciascun sog-

getto e per ciascun trial, per il lato sinistro e destro. Sono state quindi calcolate le

di!erenze degli RT, dRT, sottraendo la mediana degli RT per le risposte a sinistra

dalla mediana degli RT delle risposte a destra relative a ogni target. La regressione

lineare è stata calcolata per ogni partecipante, con gli otto tempi considerati come

variabili indipendenti e le dRT come variabili dipendenti; per valutare la presenza

dell’e!etto, sui coe"cienti beta ottenuti è stato condotto un t test per verificare se

questi di!erivano significativamente da zero. Supponendo l’esistenza di un’associa-

zione tra tempi e lato di risposta, ci aspettiamo una correlazione negativa tra tempi

e dRT: tempi lenti elicitano una risposta sinistra più rapida, che produce valori dRT

positivi, tempi veloci elicitano una risposta destra più rapida, riflettendosi in valori

dRT negativi.

Dall’analisi dei dati sono state escluse le risposte con RT superiori a 1s, in quanto

potrebbero esser dovute a distrazione e inferiori a 200 ms che potrebbero esser dovute

a casualità.

5.3.2 Risultati e discussione.

I grafici della figura 5.2 rappresentano l’andamento delle risposte fornite da musicisti

e non-musicisti nel compito sui tempi; quelli della figura 5.3 e rappresentano l’an-

damento delle risposte fornite da musicisti e non-musicisti nel compito sui timbri.

I grafici mostrano le di!erenze nei tempi di reazione tra le mediane delle risposte

associate al lato destro e quelle associate al lato sinistro di risposta (dRT), espresse

in ms, in funzione della serie degli otto tempi usati come stimoli, espressi in bpm.

Le dRT positive indicano una risposta più rapida con la mano sinistra, le dRT ne-

gative indicano una risposta più rapida con la mano destra. Per il compito sui

tempi dei musicisti e dei non-musicisti il confronto con lo zero dei coe"cienti beta

delle regressioni individuali, condotto con un t test, è risultato non significativo,
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Figura 5.2: Compito di scelta sui tempi relativamente a musicisti (destra) e non-musicisti (sinistra).
Le di!erenze nei tempi di reazione (dRT) tra le mediane delle risposte associate al lato sinistro e
quelle associate al lato desto, ± i rispettivi errori standard (barre d’errore), sono rappresentati in
funzione degli otto stimoli, 63, 71, 80 ... 160 bpm, qui indicati con 1.00, 2.00, 3.00 ... 8.00.

Figura 5.3: Compito di scelta sui timbri relativamente a musicisti (destra) e non-musicisti (sinistra).
Le di!erenze nei tempi di reazione (dRT) tra le mediane delle risposte associate al lato sinistro e
quelle associate al lato desto, ± i rispettivi errori standard (barre d’errore), sono rappresentati in
funzione degli otto stimoli, 63, 71, 80 ... 160 bpm, qui indicati con 1.00, 2.00, 3.00 ... 8.00.
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Figura 5.4: Compito di scelta sui timbri relativamente allo stimolo metronomo, per i non-musicisti.
Le di!erenze nei tempi di reazione (dRT) tra le mediane delle risposte associate al lato sinistro e
quelle associate al lato desto, ± i rispettivi errori standard (barre d’errore), sono rappresentati in
funzione degli otto stimoli, 63, 71, 80 ... 160 bpm, qui indicati con 1.00, 2.00, 3.00 ... 8.00.

t(9) = .834, p = .426, per i musicisti e t(9) = !.148, p = .886, per i non-musicisti.

Nel compito sui timbri (figura 5.3) il confronto dei coe"cienti beta delle regressioni

individuali con lo zero è risultato non significativo sia per il gruppo dei musicisti

che per i non-musicisti. t(9) = !1.348, p = .211, per i musicisti e t(9) = !.889,

p = .397, per i non-musicisti In entrambi i compiti quindi, sia per musicisti che per

non-musicisti, i dati indicano che non vi è una relazione lineare tra i tempi usati

come stimoli espliciti e impliciti, e il lato di emissione delle risposte.

In seguito a questi risultati abbiamo condotto un ulteriore analisi per verificare

se il timbro degli stimoli potesse aver influito sugli RT delle risposte. Le risposte

relative agli stimoli ‘metronomo’ e quelle relative agli stimoli ‘pianoforte’ sono sta-

te analizzate separatamente per i musicisti e per i non-musicisti; nel gruppo dei

non-musicisti è emersa una di!erenza statisticamente significativa tra i due lati di

emissione delle risposte, in particolare per gli stimoli metronomo; per questi dati il

confronto dei coe"cienti beta delle regressioni individuali con lo zero, t(9) = 1.735,

p < .05, indica che vi è una relazione lineare significativa tra il tempo dello stimolo

e il lato di emissione della risposta. L’andamento delle risposte dei non-musicisti

nel compito dei timbri relativamente allo stimolo ‘metronomo’ è rappresentato nella

figura 5.4. Osserviamo che l’e!etto trovato è inverso rispetto all’ipotesi di parten-
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za, essendo i tempi di reazione più rapidi associati ai tempi lenti al lato di risposta

destro e viceversa.

L’obiettivo generale di questo lavoro era l’indagine sull’esistenza di componenti

spaziali nella rappresentazione cognitiva del tempo musicale e sugli e!etti dell’educa-

zione musicale su questa associazione mentale tra le dimensioni spaziale e temporale.

I dati ottenuti non confermano l’ipotesi di partenza e cioè che la serie ordinata di

tempi sia rappresentata su una dimensione spaziale, una linea mentale per i tempi

simile alla linea numerica mentale; inoltre i risultati non indicano che per i musicisti

sia privilegiata una elaborazione automatica degli stimoli acustici, cosa che sarebbe

stata indicata da risposte diverse tra musicisti e non-musicisti nel compito impli-

cito (con i timbri). È da sottolineare che probabilmente la prova aveva, nel suo

complesso, una durata eccessiva; nella breve pausa tra i due blocchi sperimentali

di ogni sessione, quasi tutti i partecipanti hanno riferito di provare un certo grado

di stanchezza. È indubbio che questo può aver influito sulle prestazioni, compro-

mettendole. Si impone quindi la necessità di ripetere l’esperimento modificando la

durata dei compiti sperimentali; questo riducendo il numero degli stimoli da nove a

cinque tempi, sempre equidistanti e con 101 bpm in funzione di stimolo standard per

il compito sui tempi. La nuova serie dei tempi, sempre ricavata da quella predisposta

per l’Esperimento 3 è:19

50 - 71 - 101 - 143 - 202

Questa nuova versione dell’esperimento è attualmente oggetto di una tesi di laurea

specialistica in psicologia.20 Un altro aspetto, riportato da alcuni partecipanti, è

stata la di"coltà più volte provata nel distinguere il tempo target dallo standard.

Questo ci porta a compiere un’ulteriore osservazione sul metodo, riguardo alla durata

degli stimoli (da 3.5. a 5.5 s); nel caso di 50 bpm [IOI=1.2 s], il tempo più lento, è

possibile avere in uno stimolo un numero di battiti variabile da 2.92 battiti (con 3.5

s) a 4.58 battiti (con 5.5 s); nel caso di 202 bpm [IOI=0.3 s], il tempo più rapido, è

19Vedere la (1) a pagina 117.
20Laureando L. Giorio, relatore prof. T. Agostini; correlatori dott.ssa A. Fumarola e I. Gratton.

Università degli Studi di Trieste.
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possibile avere da 11.67 battiti (con 3.5 s) a 18.33 battiti (con 5.5 s); considerando

che la lunghezza della sequenza può avere un e!etto sull’abilità di discriminazione

del tempo e che la soglia di discriminazione aumenta con il diminuire del numero di

intervalli presenti nella sequenza (C. Drake & Botte, 1993), bisognerebbe controllare

il numero minimo di battiti possibili per il tempo più lento, che non dovrebbe essere

minore di sei.21

Se l’e!etto StARC non risultasse, come sembra indicato dai primissimi dati,

dovremmo supporre che il tempo, come grandezza, abbia una rappresentazione non,

o non esclusivamente, spaziale-lineare, centrata sugli aspetti di ‘grandezza’ ma più

complessa da cui non si possono escludere la presenza di aspetti qualitativi. È

vero che il tempo (bpm) è indicato con un numero di metronomo e che possiamo

immaginarlo come contraddistinto da minor o maggior quantità di beat, ma è anche

vero che il tempo non è un’entità puntiforme, statica ma un evento uditivo, dato da

una sequenza di beat. Si tratta quindi di una ‘grandezza’ complessa che necessita

di due parametri per essere rappresentata: la numerosità dei beat e il tempo fisico

della durata della sequenza. Inoltre dobbiamo ricordare che è vero che numeri e

suoni sono rappresentati spazialmente nel sistema cognitivo, come indicano le forti

evidenze sperimentali per gli e!etti SNARC e SMARC, ma ci sono anche evidenze

sperimentali che indicano che le prestazioni nei due compiti (metodologia SNARC

e SMARC) sono largamente indipendenti e che i profili individuali sono diversi nei

due domini (Beecham, Reeve, & Wilson, 2009), per cui ogni tendenza a generalizzare

questi e!etti è ancora da controllare.

21Vedere il paragrafo 3.4 (pagina 88).
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Appendice A

Esperimento 1. Materiali.

Lettura a prima vista.

Figura A.1: Spartito del secondo tempo, Andante con espressione (Am Kamin) della Sonatina n.
4 dalle Sonatinas Season, op. 40 di A. Rowley usato per la lettura a prima vista e per il re-test.
Tratto da Edition Peters N. 4382b. (Vedere il sottoparagrafo 1.3.1.2 a pagina 31).
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Compito di memoria.

Una giornata produttiva.1 Suona la sveglia, con una manata spegne il fasti-
diosissimo cicalino, ma è la luce che filtra dalle pettegole a ricordargli gli impegni
presi per la giornata, un’occhiata distratta al display della sveglia gli mostra due
barrette e due rettangoli, già le undici! Senza nemmeno svegliarsi del tutto si ritrova
con gli occhi socchiusi dal sonno e dal vento della velocità del suo Piaggio Quartz
rosso fuoco spento, lo scooter era ormai un ronzino zoppo e le ottocentodiecimila
lire che aveva speso per comperarlo di quarta mano gli sembravano sempre più uno
dei peggiori a!ari della sua vita. Non più tardi di due giorni prima aveva speso ben
diecimiladuecento lire per un pieno di benzina. Eppure già era di nuovo a secco.
Certo se non avesse saltato ieri la lezione per andare al mare non avrebbe fatto tutti
questi chilometri, ma ne valeva la pena; era una bellissima giornata e poi aveva ap-
puntamento con Luisa. Erano d’accordo di vedersi alla spiaggia verso mezzogiorno.
Dopo un bagno sono andati in gelateria. Luisa va matta per il gelato e quindi non
voleva farsi scappare l’occasione di impressionarla con una bella coppa. A posteriori
però doveva ammettere che questa volta la ragazza aveva veramente esagerato: si
era fatta o!rire una coppa mangia e bevi che costava dodicimila cinquecento lire
e poi la Luisa sembrava veramente contenta ma dopo dieci minuti di colpo lo ha
salutato e se ne è andata senza nemmeno cercare di inventarsi una scusa. Pazienza,
pensò, vorrà dire che oggi non la chiamerò, nella speranza che mi cerchi lei. Si ferma
al semaforo e nota che l’indicatore della benzina è entrato in riserva fissa. Bisognerà
che presto trovi un distributore aperto. Ma prima decide di fermarsi al solito bar
per un panino e una bibita. Fruga nel portafoglio per controllare di avere le tren-
tunomila lire necessarie. Per fortuna ci sono. Riparte verso il bar dove arriva in un
paio di minuti, si siede al solito tavolo e mangia leggendo il giornale. La mattina è
già passata e non ha fatto ancora nemmeno una di tutte le cose che aveva da fare:
passare in posta a pagare la bolletta della luce, comperare i libri per l’esame. E poi la
benzina! Si ricorda che forse può trovare in funzione il distributore automatico a due
isolati dal bar. Saluta il barista ed esce. Inforca lo scooter e si ferma al distributore
automatico. La maledetta macchinetta però prende solo banconote da diecimila lire
pazienza. Riempie tre quarti di serbatoio e si fa una nota mentale di fare il pieno
entro qualche giorno. Riparte. Prossima tappa, bisogna assolutamente procurarsi i
libri per l’esame. Ma è presto, la libreria apre appena fra un’ora e mezza. Chissà
se è aperto l’u"cio della posta, potrebbe approfittare per pagare le bollette. Gira a
sinistra all’incrocio e si dirige verso l’u"cio postale. Parcheggio dello scassatissimo
scooter come al solito problematico, la molla del cavalletto era già in cattivo stato
al momento dell’acquisto e ormai non funzionava per niente. Ma l’idea di spendere
le ottantamila lire che chiedeva il concessionario per la sostituzione gli sembrava
veramente inaccettabile per un mezzo in quelle condizioni. Alla fine lo appoggia
delicatamente per terra a un lato e corre su per le scale dell’ u"cio. Stupendo,
non c’è nemmeno la fila! Ma appeso sullo sportello vede una nota che dice chiuso
per sciopero. Benissimo, era l’ultimo giorno utile per pagare la bolletta della luce.
Chissà quanto sarà la mora per una bolletta di centoquattromila lire. Boh. Torna
fuori e pensa, proprio una giornata produttiva. Andiamo almeno a prendere i libri.
Ma poi gli viene in mente, è mercoled̀ı e in questa città il mercoled̀ı pomeriggio le
librerie rimangono chiuse. Mah, non era destino. Meglio tornare a casa e farsi un
riposino. Proprio una giornata produttiva.

1(Vedere il sottoparagrafo 1.3.1.2 a pagina 31).
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Rispondere alle domande o completare la frase:

1. A che ora si è svegliato il protagonista della storia? . . . . . .

2. Quanto aveva speso per comperare lo scooter di quarta mano? . . . . . .

3. Quanto per un pieno di benzina? . . . . . .

4. Verso che ora era d’accordo con Luisa di vedersi sulla spiaggia? . . . . . .

5. Quanto gli è costata la coppa mangi e bevi che ha o!erto a Luisa? . . . . . .

6. “e poi Luisa sembrava veramente contenta ma dopo . . . . . . minuti di colpo lo ha

salutato”

7. Quanti euro gli servivano per pagarsi il panino e la birra al solito bar? . . . . . .

8. Si ferma al distributore automatico di benzina, ma questo accetta solo banconote

da . . . . . . euro.

9. Quanto gli chiedeva il concessionario per la molla del cavalletto dello scooter?

. . . . . .

10. A quanto ammonta la bolletta del gas che non riesce a pagare a causa dello

sciopero degli u"ci? . . . . . .
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Appendice B

Esperimento 2. Materiali.

Figura B.1: Spartito preparato per il pre-test. (Vedere il sottoparagrafo 3.5.1.2 a pagina 93).
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Figura B.2: Spartito preparato per il compito di equalling. (Vedere il sottoparagrafo 3.5.1.2 a pagina
93).
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Figura B.3: Spartito preparato per il compito di doubling. (Vedere il sottoparagrafo 3.5.1.2 a pagina
93).
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Paivio, A. (1986). Mental representations: A dual-coding approach. New York, NY:
Oxford University Press.

Palmer, C. (1997). Music performance. Annual Review of Psychology, 48 , 115-138.
Palmer, C., & Krumhansl, C. L. (1990). Mental representation for musical meter.

Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance,
16 (4), 728-741.

Pandya, P. K., Rathbun, D. L., Moucha, R., Engineer, N. D., & Kilgard, M. P.
(2008). Spectral and Temporal Processing in Rat Posterior Auditory Cortex.
Cerebral Cortex , 18 , 301-314.

Parmentier, M. T., F. B. R. Mayberry, & Jones, D. M. (2004). Temporal grouping in
auditory spatial serial memory. Psychonomic Bulletin & Review , 11 , 501-507.

Parncutt, R., & Levitin, D. J. (2001, 2002). Absolute pitch. In S. Sadie (Ed.), The
New Grove Dictionary of Music and Musicians (Vol. I, p. 37-39). London:
Macmillan Publishers Limited.



Bibliografia 173

Pascual-Leone, A., Dang, N., Cohen, L., Brasil-Neto, J., Cammarota, A., & Hal-
let, M. (1995). Modulation of muscle responses evoked by transcranial ma-
gnetic stimulation during the acquisition of new motor skills. Journal of
Neurophysiology, 74 (3), 1037-1045.

Patel, A. D. (2003). Language, music, syntax and the brain. Nature Neuroscience(6),
674 - 681.

Patel, A. D. (2008). Music, language, and the brain. Oxford, England: Oxford
University Press.

Pauws, S. (2003). E!ects of song familiarity, singing training and recent song
exposure on the singing of melodies. In Proceedings of the Fourth International
Conference on Music Information Retrieval: ISMIR (p. 57 - 64). Baltimora,
USA.

Penhune, V. B., & Doyon, J. (2005). Cerebellum and M1 interaction during early
learning of timed motor sequences. Neuroimage, 26 , 801-812.

Peretz, I. (1990). Processing of local and global musical information by unilateral
brain-damaged patients. Brain, 113 , 1185-1205.

Peretz, I. (2006). The nature of music from a biological perspective. Cognition,
100 , 1-32.

Peretz, I., & Coltheart, M. (2003). Modularity of music processing. Nature
Neuroscience, 6 , 688-691.

Peretz, I., & Zatorre, R. J. (2005). Brain organization for music processing. Annual
Review of Psychology , 56 , 89-114.

Pfordresher, P. Q. (2003). Auditory feedback in music performance: Evidence for
a dissociation of sequencing and timing. Journal of Experimental Psychology:
Human Perception and Performance, 29 (5), 949-964.

Pfordresher, P. Q. (2006). Coordination of perception and action in music
performance. Advances in Cognitive Psychology, 2 (2-3), 183-198.

Pfordresher, P. Q., & Palmer, C. (2006). E!ects of hearing the past, present or future
during music performance. Perception and Psychophysics, 68 , 362-376.

Pierce, J. R. (1987). La scienza del suono. Bologna: Zanichelli Editore. (Titolo ori-
ginale: The Science of Musical Sound. New York: Scientific American Books,
Inc., 1983)

Pinker, S. (1997). How the mind works. New York: Norton.
Pitt, M. A. (1995). Evidence for a central representation of instrument timbre.

Perception & Psychophysics, 57 (1), 43-55.
Pope, P., Wing, A. M., Praamstra, P., & Miall, R. C. (2005). Force related

activations in rhythmic sequence production. Neuroimage, 27 , 909-918.
Povel, D. J. (1981). Internal representation of simple temporal patterns. Journal of

Experimental Psychology , 7 (1), 3-18.
Povel, D. J., & Essens, P. (1985). Perception of temporal patterns. Music Perception,

2 , 411-440.
Praamstra, P., Turgeon, M., Hesse, C., Wing, A. M., & Perryer, L. (2003). Neu-

rophysiological correlates of error correction in sensorimotor-synchronization.
NeuroImage, 20 , 1283-1297.



174

Pratt, C. C. (1930). The spatial character of high and low tones. Journal of
Experimental Psychology , 13 , 278-285.

Prinz, W. (1997). Perception and action planning. European Journal Of Cognitive
Psychology , 9 (2), 129-154.

Proctor, R. W., & Cho, Y. S. (2006). Polarity correspondence: A general principle
for performance of speed binary classification tasks. Psychological Bulletin,
132 , 416-442.

Profita, J., & Bidder, T. G. (1988). Perfect pitch. American Journal of Medical
Genetics, 29 , 763–771.
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