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1. INTRODUZIONE 

 Molti degli studi sulla qualità vocale ricorrono alla nozione di spettro medio a 
lungo termine (SMLT) per descrivere le particolarità che identificano i locutori e le 
cause della variabilità osservata intra- ed inter-locutori. Riguardo a la variabilità intra-
locutore, sono già stati descritti gli effetti di modificare fattori così diversi come i 
seguenti: il testo da leggere (Harmegnies, 1988, 1991), la lingua parlata (Majewski & 
Hollien, 1975; Nolan, 1983; Harmegnies & Landercy, 1985), la situazione psicologica 
del locutore (Ostwald, 1965; Williams & Stevens, 1972; Doherty & Hollien, 1978), le 
condizioni audiofonatorie dei locutori (Harmegnies, 1985; Sundberg et al.,  1987), ecc. 
È stato ugualmente dimostrato che il locutore può modificare volontariamente la sua 
qualità vocale abituale (Harmegnies et al.,  1994). 

 Tra i casi di modificazione volontaria da un locutore della sua qualità vocale, 
sarebbe interessante analizzare se esista una variabilità intra-locutore dovuta al grado in 
cui il locutore si iscrive nel suo discorso, cioè alla polifonia. 

 La teoria della polifonia mette in dubbio l'unicità del soggetto parlante. 
Distingue il locutore e gli enunciatori. Il locutore è il responsabile dell'atto di 
enunciazione, e gli enunciatori sono gli esseri le cui "voci" e le cui "idee" esprime il 
locutore. Si può definire più semplicemente un enunciato (o segmento di enunciato) 
polifonico come quell’enunciato (o segmento) in cui il locutore manifesta la sua 
implicazione (positiva o negativa) riguardo a quello che dice.  

 Dunque l’objettivo di questo studio è l'analisi della variabilità della qualità 
vocale che potrebbe essere associata al grado in cui il locutore si iscrive nel discorso.  

2. ANALISI SPERIMENTALE 

2. 1. CORPUS 



 Per realizzare il nostro objettivo, si deve scegliere il corpus  considerando i fatti 
seguenti: 

1. La polifonia è un fenomeno essenzialmente discorsivo, quindi è necessario un 
corpus  spontaneo estratto da una situazione comunicativa reale. 

2. Bisogna controllare delle variabili come la variabilità della qualità vocale: 
- nel tempo, 
- secondo la situazione psicologica del locutore, 
- secondo la situazione comunicativa. 
Pertanto è necessario estrarre il corpus  di una situazione comunicativa unica. 

 Dunque abbiamo scelto un corpus  spontaneo estratto da un dibattito televisivo 
di un'ora tra un politico e una giornalista. Abbiamo analizzato tutte quelle frasi del 
politico che si compongono da una parte polifonica e da una parte "standard". Abbiamo 
unito quelle parti che corrispondono al discorso "standard" in 5 segmenti di 30 secondi 
ciascuno, e le parti che corrispondono al discorso polifonico sono state ugualmente 
unite in altri 5 segmenti di 30 secondi ciascuno. 

 Per conseguenza ci sono due corpora:  un corpus  formato da 5 segmenti di 
discorso polifonico ed uno di 5 segmenti di discorso "standard". 

2. 2. ANALISI 

 Abbiamo calcolato gli SMLT di ciascuno dei 10 segmenti di discorso polifonico 
e "standard". Gli SMLT sono stati definiti su 400 canali spettrali (larghezza di banda 
costante = 25 Hz.) sui campi delle frequenze seguenti:  

- tra 0 e 10000 Hz. (cf. Annesso, fig. 1) 
- tra i 500 ed i 10000 Hz. (cf. Annesso, fig. 2) 
- tra 0 e 500 Hz. (campo frequenziale proprio della frequenza fondamentale, 

cf. Annesso, fig. 3). 

 Abbiamo paragonato dopo gli SMLT mediante l'indice di dissimilarità spettrale 
SDDD (Harmegnies, 1988): 

 

SDDD   =                    (s   - s'  - M)ss' ii = 1

400 2Σ√ i
1 

400

   1 

 Gli SDDD così ottenuti corrispondono: 

- ai 10 paragoni fra segmenti di discorso "standard", 
- ai 10 paragoni fra segmenti di discorso polifonico, 
- ai 25 paragoni fra segmenti "standard" e "polifonici". 

                                                 

1 essendo S e S' gli SMLT paragonati; e Si e Si' i livelli sul canale spettrale i. 
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 I valori medi degli SDDD calcolati nelle 3 situazioni considerate ("intra-
standard", "intra-polifonico" e "standard-polifonico") sono stati paragonati mediante il 
test t di Student allo scopo di sapere se esiste una specificità del discorso polifonico 
riguardo al discorso "standard" dello stesso locutore, cioè, per esempio, se le differenze 
tra i segmenti "standard" i "polifonici" sono più importanti di quelle che esistono tra i 
diversi segmenti "standard" o tra i diversi segmenti polifonici. 

3. RISULTATI 

3. 1. SUL CAMPO DELLE FREQUENZE COMPRESE TRA 0 E 10000 Hz.  

 La prima analisi degli SMLT che caratterizzano i diversi segmenti ("standard" 
vs. polifonici) è stata realizzata sul campo delle frequenze comprese tra 0 e 10000 Hz. 
Nella tabella 1 sono mostrati i risultati del paragone dei diversi SMLT nelle 3 
condizioni considerate ("intra-standard", "intra-polifonico", "standard-polifonico") 
calcolato mediante l'indice di dissimilarità spettrale SDDD.  

 
SDDD fra SMLT: media 

(sddd) 
σ  

(sddd) 
Risultati t-test 

(1) SDDD "standard" - "standard" 1.56 0.51 (1)  (2) * 
(2) SDDD polifonico - polifonico 1.11 0.23 - 
(3) SDDD "standard" - polifonico 1.28 0.43 - 
* Differenza statisticamente significativa, α < 0.05 
Tabella 1: Risultati dei paragoni mediante l'indice di dissimilarità spettrale 

SDDD fra i SMLT nelle 3 condizioni seguenti: "intra-standard", 
"intra-polifonico" e "standard-polifonico". 

  

 I valori della tabella 1 mostrano che la differenza che esiste tra gli SMLT dei 
segmenti di discorso "standard" e di discorso polifonico non è maggiore di quella che 
esiste fra gli SMLT dei diversi segmenti di discorso "standard", poiché i valori medi 
degli indici di dissimilarità spettrale SDDD sono rispettivamente 1.28 ed 1.56. Pare 
quindi che la qualità della "voce polifonica" non sia significativamente differente da 
quella della voce "standard" del nostro locutore. 

 Tuttavia l'analisi mediante il test t di Student mostra che esiste una differenza 
statisticamente significativa (α < 0.05) tra gli SDDD ottenuti nella categoria "intra-
standard" e gli SDDD ottenuti nella categoria "intra-polifonici". Infatti, si osserva che la 
variabilità di qualità vocale interna alla "voce standard" (sddd = 1.56; σ = 0.51) è molto 
più importante di quella che esiste nella "voce polifonica" (sddd = 1.11; σ = 0.23). 
Questi risultati mostrano che, benchè non esista una differenza qualitativa tra le due 
"voci" descritte, la "voce polifonica" si distingue della "voce standard" per la sua 
stabilità, stabilità che si oppone alla variabilità abituale della voce "normale". La 
stabilità potrebbe costituire una delle specificità della polifonia nel piano fonico. 
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 Un'analisi più meticolosa, per bande frequenziali, dovrebbe permettere di 
descrivere più precisamente le caratteristiche della "voce polifonica" riguardo a quelle 
della "voce standard" di un locutore. Rifaremo l'analisi realizzata sul campo di tutte le 
frequenze del linguaggio (cf. 3.1) sulla banda frequenziale che corrisponde alla 
frequenza fondamentale e sulla banda frequenziale complementare. 

3. 2. SUL CAMPO DELLE FREQUENZE COMPRESE TRA I 500 ED I 10000 Hz. 

 I risultati dell'analisi sul campo delle frequenze comprese tra i 500 ed i 
10000 Hz., cioè sulla banda che esclude alla frequenza fondamentale, sono mostrati 
nella tabella 2.  

 
SDDD fra SMLT: media 

(sddd) 
σ  

(sddd) 
Risultati t-test 

(1) SDDD "standard" - "standard" 1.55 0.54 (1)  (2) * 
(2) SDDD polifonico - polifonico 1.08 0.23 - 
(3) SDDD "standard" - polifonico 1.24 0.46 - 
* Differenza statisticamente significativa, α < 0.05 
Tabella 2 : Risultati dei paragoni mediante l'indice di dissimilarità spettrale 

SDDD fra i SMLT nelle 3 condizioni seguenti: "intra-standard", 
"intra-polifonico" e "standard-polifonico" sulla banda delle frequenze 
comprese tra i 500 ed i 10000 Hz. 

 

 Questi risultati sono simili ai risultati ottenuti sulla banda delle frequenze 
comprese tra 0 i 10000 Hz., poiché si osserva che, per le frequenze che non 
corrispondono alla frequenza fondamentale2: 

1. la qualità della "voce polifonica" non è significativamente differente da quella della 
"voce standard" (lo sddd medio "standard-polifonico" = 1.24 ed è inferiore allo sddd 
medio "intra-standard"), ma 

2. la variabilità della "voce polifonica" è significativamente inferiore da quella della 
"voce standard". 

3. 3. SUL CAMPO DELLE FREQUENZE COMPRESE TRA 0 E 500 Hz. 

 Abbiamo rifatto la stessa analisi sul campo frequenziale che corrisponde alla 
frequenza fondamentale e abbiamo mostrato i risultati nella tabella 3.  

 

                                                 
2 Un'analisi più precisa per bande frequenziali di larghezza di banda costante uguale a 1000 Hz. mostra 
che queste conclusioni sono anche veri per quasi tutte le bande frequenziali così definite. 
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SDDD fra SMLT: media 
(sddd) 

σ  
(sddd) 

Risultati t-test 

(1) SDDD "standard" - "standard" 0.90 0.23 - 
(2) SDDD polifonico - polifonico 0.88 0.20 - 
(3) SDDD "standard" - polifonico 0.95 0.30 - 
* Differenza statisticamente significativa, α < 0.05 
Tabella 3 : Risultati dei paragoni mediante l'indice di dissimilarità spettrale 

SDDD fra i SMLT nelle 3 condizioni seguenti: "intra-standard", 
"intra-polifonico" e "standard-polifonico" sulla banda delle frequenze 
comprese tra 0 e 500 Hz. 

  

 I valori della tabella 3 mostrano che la polifonia non si manifesta esattamente 
nello stesso modo sulla banda frequenziale corrispondente alla frequenza fondamentale 
e sulla banda frequenziale complementare. Infatti, si osserva nella tabella 3 che, benché 
non ci sia nessuna differenza statisticamente significativa tra i valori medi dello SDDD 
nelle 3 condizioni considerate ("intra-standard", "intra-polifonico" e "standard-
polifonico"), calcolati sul campo delle frequenze comprese tra 0 e 500 Hz., la 
dissimilarità tra gli SMLT dei segmenti polifonici e gli SMLT dei segmenti "standard" 
sembra di essere più importante di quella che esiste nei paragoni intra-categoriali. 

 Pare dunque che questi risultati, benché statisticamente non significativi, 
corrispondano alle osservazioni degli studi (cf. Baqué, 1996 e 1997) che analizzano più 
concretamente le caratteristicche della polifonia riguardo alla frequenza fondamentale e 
che concludono che esiste una specificità della la frequenza fondamentale (Fo) del 
discorso polifonico rispetto alla Fo del discorso "standard" dello stesso locutore: la Fo 
della "voce polifonica" è 1) più grave e 2) meno variabile di quella della "voce 
standard". 

 L’omogeneità della Fo "polifonica" che si osserva in questi studi si ritrova 
ugualmente nella tabella 3 (benché non sia statisticamente significativa), poiché i valori 
ottenuti nella condizione "intra-polifonico" (sddd = 0.88; σ = 0.20) sono inferiori ai 
valori ottenuti nelle altre condizioni (sddd = 0.90 e 0.95; σ = 0.20 e 0.30). 

4. CONCLUSIONI 

 Con questo studio volevamo verificare se il grado in cui il locutore si iscrive nel 
suo discorso può costituire un fattore di variabilità della qualità vocale del locutore. I 
risultati ottenuti mostrano che: 

• Lo SMLT del discorso polifonico è un caso particolare  fra gli SMLT della "voce 
standard", tanto riguardo alla zona frequenziale [0; 10000 Hz.] come sulla banda 
delle frequenze comprese tra i 500 ed i 10000 Hz. I valori ottenuti sulla banda 
frequenziale [0; 500 Hz.] possono suggerire che esiste una differenza tra le due 
"voci" analizzate. 

6 



• Si osserva un’omogeneità maggiore nella "voce polifonica" su tutte le bande 
frequenziali analizzate ([0; 10 kHz.], [0; 500 Hz.] e [500; 10000 Hz.]) di quella che 
c'è nella "voce standard". 

 Di conseguenza questo studio mostra che c'è una specificità della qualità vocale 
del locutore secondo il grado in cui si implica nel suo discorso, specificità che è 
essenzialmente quantitativa, ma che potrebbe essere anche qualitativa per quello che 
riguarda la zona frequenziale corrispondente alla frequenza fondamentale.  
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Fig. 1: Spettri medi a lungo termine (SMLT) dei segmenti di discorso "standard" e 
di discorso polifonico sulla banda frequenziale [0; 10 kHz.] 
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Fig. 2: Spettri medi a lungo termine (SMLT) dei segmenti di discorso "standard" e 

di discorso polifonico sulla banda frequenziale [500; 10000 Hz.] 
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Fig. 3: Spettri medi a lungo termine (SMLT) dei segmenti di discorso "standard" e 
di discorso polifonico sulla banda frequenziale [0; 500 Hz.] 
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