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R. Parncutt (Università di Graz)

The psychohistory of consonance, pitch salience, and major-minor tonality
in Western music: Listening experiments and analyses of a music database 
Abstract
The main structures of major-minor tonality (MmT) are clear and familiar, but there is little
agreement among music researchers about their nature and origin. Dahlhaus’s term “harmonic
tonality” suggests a central role for chords and their perception. In general, music perception
depends on music experience, so listeners must have perceived the same structures differently
in different centuries. In the 14th-17th centuries when MmT was emerging, composers strove
for consonance, often as a means of glorifying god. Assuming that all chords in the chromatic
scale (pitch-class sets) were available and could be tried out, and given the failure of
psychoacoustic models to predict consonance, the prevalence (frequency of occurrence) of a
chord in a given period may be our best measure of consonance. A statistical study of a database
of vocal polyphony reveals how major and minor triads emerged historically as the most
consonant sonorities and subsequently became psychological references for major and minor
keys. Data on the changing relative prevalence of other sonorities as prepared and unprepared
sonorities, and comparisons with predictions based on roughness, harmonicity and diatonicity,
suggest that the consonance and dissonance of chords in western has always depended on
roughness, harmonicity, and familiarity (i.e. all three). Theories of pitch perception predict that
musical chords evoke non-notated pitches at missing fundamentals: CEG evokes F and A, CEbG
evokes F and Ab. In a series of listening experiments, we compared different methods and
different listeners (fundamental versus spectral listeners). Results suggest that MFs in musical
chords exist psychologically but their salience is lower than predicted by spectrally based pitch
models (Terhardt) because their perception is partly learned from music in which chord tones
are asynchronous. The theory is consistent with profiles of tones that occur immediately before
and after chords (simultaneous pitch-class sets) in our historical music database, and with
cognitive-psychological literature on Krumhansl’s key profiles.
These complementary investigations lay the foundations for a psychohistorical theory of MmT
in which nature (quasi-universal perceptual principles) interacts in different ways and at different
levels with nurture (familiarity with semi-arbitrary statistical properties of music from different
historical periods). 

Curriculum 
Richard Parncutt è uno psicologo della musica, con un PhD interdisciplinare in Psicologia, Musica
e Fisica, una laurea ad honorem in Fisica dall’Università del New England (Australia) e un
Bachelor’s degree in Musica dall’Università di Melbourne. Dal 1988 è professore di Musicologia
Sistematica all’Università di Graz e dal 2009 dirige il Centro Universitario per la Musicologia
Sistematica. Dal 2012 (e fino al 2018) è Presidente di ESCOM (la Società Europea per le Scienze
Cognitive della Musica). Membro delle più importanti riviste di psicologia della musica, ha
fondato il JIMS (Journal of Interdisciplinary Music Studies) ed è co-fondatore di tre serie di
conferenze: la Conferenza sulla Musicologia Interdisciplinare (CIM), la Conferenza sulla Ricerca
per l’Interculturalità Applicata (cAIR) e la Conferenza Internazionale degli Studenti di Musicologia
Sistematica (SysMus). La sua ricerca si estende dalla teoria musicale, all’acustica, la psicoacustica,
il computing sonoro e musicale, il recupero dell’informazione musicale, la sociologia della musica,
la filosofia della musica, la storia, l’etnomusicologia, la pedagogia, l’interculturalità e
l’interdisciplinarietà. Le sue pubblicazioni riguardano la struttura musicale (altezza, consonanza,
armonia, tonalità, tensione, ritmo, metro, accento), la performance musicale, le origini della



G
IO

RN
AT

A
 D

I S
TU

D
IO

 
Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica

tonalità e della musica, l’interdisciplinarietà musicale. I suoi lavori sono apparsi su Music
Perception, Musicae Scientiae, Perception & Psychophysics, Journal of New Music Research,
Journal of Interdisciplinary Music Studies, Music Performance Research, Australian Journal of
Psychology, Contemporary Music Review, Perspectives of New Music e Rivista di Analisi e Teoria
Musicale. E’ stato guest researcher con Ernst Terhardt (Monaco), Johan Sundberg (Stoccolma),
Annabel Cohen (Halifax, Canada), Al Bregman (Montreal), and John Sloboda (Keele, England).

Mario Baroni (Università di Bologna)

L’ascolto musicale e il concetto di musical gesture
Abstract
Da qualche anno è nato, nell’ambito della psicologia della musica, un settore particolare di studi
che esamina una caratteristica dell’ascolto chiamata “gesto musicale”. Il termine è diffuso da
tempo nella didattica dei Conservatori, nella stampa, nel linguaggio comune dei musicisti, ma
negli ultimi anni si è arricchito di un insieme di contributi che sta costruendo attorno ad esso
un vero e proprio settore scientifico dotato di metodi e risultati teorici specifici. La relazione
intende presentare anzitutto un quadro sintetico di questo insieme di studi. Intende anche
illustrare in un secondo momento il contributo di un gruppo, attivo all’Università di Bologna,
che ha preparato una ricerca dedicata ad alcune arie del Giulio Cesare di Handel in cui il concetto
di “gesture” viene definito sulla base della partitura, dell’analisi dell’esecuzione vocale e della
gestualità attoriale. Infine l’ultima parte della relazione sarà dedicata al trasferimento di questi
risultati in un contesto non operistico, ossia a concerti strumentali di Handel e di Vivaldi. 

Curriculum
Mario Baroni, ha studiato Composizione a Bologna e ha esercitato la professione di critico
musicale. Dal 1976 ha insegnato musicologia presso l'Università della Calabria e poi presso
l'Università di Bologna, dove è stato direttore del Dipartimento di Musica e Spettacolo e
professore presso la Facoltà di Scienze della Formazione. Nel 1990 ha fondato il Gruppo “Analisi
e Teoria Musicale”, ne è stato poi presidente e ne ha diretto la rivista. Nell’autunno 2003 è stato
nominato per tre anni presidente dell’ESCOM (European Society for the Cognitive Sciences of
Music). Ha pubblicato ricerche nei campi della storia della musica, della teoria, dell’analisi e
della educazione musicale.

A. Mado Proverbio (Università Bicocca, Milano)

Neuroestetica della musica: esiste una preferenza naturale per la musica tonale?
Abstract
We will investigate whether aesthetic preference (liking or not a musical artwork ) is only
culturally mediated or is it possible to find some biological determinant (interacting with piece’s
compositional structure) able to affect auditory and affective music processing in naïve listeners.
In one of the studies presented, the effect of listening to brief excerpts of tonal and atonal
classical music was examined in a group of 50 musically-unskilled University students. Heart
rate, diastolic and systolic blood pressure values were measured while they listened to music
of different emotional typologies (joyful, touching and agitating) both clearly tonal or atonal in
nature. Music selection was accomplished by administering a survey to a group of 20 judges
(composers, conductors, and music Conservatory professors). Judges were asked to freely
provide a short list of the most emotional musical pieces belonging to the Western tonal
repertoire (including monodies and the modal mediaeval production) or atonal contemporary
music of the XXI century (from Schönberg onward). Pieces were thereafter rated by judges as
for inducing a feeling of agitation, joy or pathos. Overall, atonal pieces were judged as
significantly more agitating than tonal pieces, which tended to be judges as more joyful. The
presence/absence of tonality in a musical piece did not affect the affective dimension of pathos
(being touching), thus qualifying atonal production as Art, and not as “adiabatic” pieces of
information. Overall, listening to atonal music (independent by the pieces’ emotional
characteristics) was associated to a reduced heart rate (fear-bradychardia) and an increased
blood pressure (both diastolic and systolic). These effects were interpreted as indexing an
increase in alertness and attention, sense of wonder, psychological tension, and anxiety.



G
IO

RN
AT

A
 D

I S
TU

D
IO

 
Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica

Curriculum
Alice Mado Proverbio ha un dottorato in Psicologia sperimentale e dal 2001 è Professore
associato all’Università di Milano-Bicocca. Da sempre interessata al rapporto tra neuroscienze
e musica, ha studiato Organo e Composizione organistica presso il Conservatorio di Cagliari.
Attualmente studia Tecnica e interpretazione violinistica con il M° Daniele Gay. Si è specializzata
presso il Center for Neuroscience dell’Università di California diretto da Michael Gazzaniga. Dal
1996 al 2001 ha guidato il Laboratorio di elettrofisiologia dell’Università di Trieste. Nel 2003 ha
fondato il laboratorio di Elettrofisiologia cognitiva dell’ateneo milanese di Bicocca. Già nel
Consiglio direttivo della Società Italiana di Psicofisiologia, è membro ordinario della Society for
Neuroscience. Ha al suo attivo 100 pubblicazioni e un indice Hirsch di 28. E’ autrice del manuale
The cognitive electrophysiology of mind and brain (Elsevier, 2003), e di numerosi testi universitari.
Dal 2016 insegna Neuroscienze della musica nell’ambito del corso di Psicobiologia, presso
l’ateneo milanese di Bicocca.

Natale Stucchi (Università Bicocca, Milano) 

Tactus: Ritmi naturali e preferiti
Abstract
Esistono dei ritmi e dei tempi preferiti? Se consideriamo le attività motorie dell’uomo, dal
camminare, al parlare, al danzare, è evidente che non tutti i ritmi e i tempi di esecuzione sono
equivalenti. La musica occidentale ha assunto l’esistenza di tempi naturali codificandola nell’idea
di Tactus, almeno fino all’inizio del 1800 quando l’uso generalizzato del metronomo ha cambiato
le  convenzioni accettate da 4 secoli. Gli psicologi che hanno studiato la psicologia del tempo
hanno trovato che esistono dei tempi preferiti e codificati nella nostra biologia. Ma per quanto
riguarda i tempi che sono di interesse per la musica (dai 30 ai 150 bpm) i pareri sono discordi.
Ci sono vari dati sperimentali recenti che individuano in 120 bpm (2 hz) il tempo preferito di
riferimento. Nella mia presentazione, illustrerò i risultati di vari esperimenti sui tempi preferiti,
che ho condotto negli ultimi anni parallelamente alle mie attività di ricerca principali. Il quadro
che ne esce è abbastanza complesso. In sintesi sembrerebbe che esistano più tempi preferiti
che probabilmente nascono dall’intersezione tra musica, linguaggio e attività motorie. Rendersi
conto di questo fatto può avere delle conseguenze sull’attività musicale.

Curriculum
Natale Stucchi, laureato in filosofia e specializzato in psicologia all’Università statale di Milano,
ha conseguito il dottorato in psicologia all’Università di Ginevra. Dal 1986 al 1992 ha lavorato
come assistente per la ricerca e l’insegnamento al dipartimento di psicobiologia dell’Università
di Ginevra. Dal 1993 al 1994 ha lavorato come ricercatore al Laboratoire de Physiologie de la
Perception et de l'Action, CNRS-College de France, Paris. E’ rientrato in Italia all’Università di
Torino come ricercatore. Infine si è spostato nel 1998 nella nuova Università di Milano-Bicocca
dove lavora tuttora. Nel 2002 è diventato professore ordinario. I principali interessi di ricerca
che hanno caratterizzato la sua attività scientifica riguardano la percezione visiva (in particolare
la percezione del movimento biologico e delle forme statiche) e la motricità (coordinazione tra
le mani, scrittura, immaginazione motoria). Negli ultimi anni si è interessato alla percezione e
alla produzione del ritmo in relazione con il linguaggio e la musica. 

Antonio Grande (Conservatorio di Como)

Distanze, somiglianze e spazi di note. Scenari percettivi e contesti relazionali
Abstract
Da tempo la teoria musicale è intenta a costruire spazi entro cui prendono corpo particolari
relazioni di distanza tra note, accordi o tonalità. Da Eulero, a Riemann, a Schoenberg, si giunge
ai nostri tempi con i nuovi indirizzi della scuola trasformazionale e neo-Riemanniana (Lewin,
Cohn), le mappe su basi cognitive di Fred Lerdahl, le rappresentazioni geometriche di Tymoczko.
Questi modelli hanno riguardato per lo più i tipici oggetti della tonalità (triadi o settime), ma la
ricerca si sta aprendo verso collezioni più astratte, sulla base delle teorie della musica post-tonale
(Forte, Rahn, Straus). Parallelamente si è aperto un ulteriore ambito di studio riguardante
possibili misurazioni di somiglianza tra collezioni di note (Morris, Rahn, Lewin, Isaacson, ecc.).
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Ciò ha creato un ponte di grande interesse tra i modelli della teoria musicale e vari settori della
ricerca psicologica. Il contributo passerà in rassegna alcuni aspetti di questo orientamento
proponendo numerosi agganci con l’analisi musicale.

Curriculum
Antonio Grande, è stato vicedirettore della Società Italiana di Analisi Musicale (SIdAM), nonchè
curatore della Rivista on-line Gruppo SidAM. Dal 2011 è membro del Comitato Scientifico del
GATM (Gruppo di Analisi e Teoria Musicale) e redattore della Rivista ad esso collegata (RATM).
Ha scritto numerosi articoli analitici per le riviste "Analisi" (Ricordi), "Spectrum" (Curci) e RATM
(Lim). Nel 2011 ha pubblicato Il moto e la quiete. Dinamica delle strutture musicali in età tonale
(Aracne), un’indagine ad ampio raggio sugli aspetti temporali nella musica tonale. Un volume
più recente, Lezioni sulla Forma Sonata. Teoria e Analisi, è uscito per UniversItalia (Roma, 2015).
Attualmente si occupa del passaggio dalle sintassi tradizionali alle nuove forme di organizzazione
tonale a cavallo tra 800 e 900. Ha svolto docenze Erasmus presso il Conservatorio Superiore di
Malaga (2008 e 2012) e la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst di Mannheim (2011)
con ricerche sui fondamenti cognitivi della teoria musicale e le basi teoriche della scrittura tardo-
tonale. Nell’Ottobre del 2014 ha svolto un programma sulle teorie neo-riemanniane presso la
Yasar University di Izmir (Turchia). Insegna materie analitiche al Conservatorio “G. Verdi” di Como
ed è docente al Master di Analisi e Teoria Musicale presso l’Università della Calabria.

Alberto Odone (Conservatorio di Milano)

Dall'educazione musicale alla psicologia: problemi sull'ascolto e il suonare
la musica 

Abstract
Negli ultimi anni la metodologia dell'Ear Training si è affrancata dall'idea di orecchio come
"muscolo" e dell'ascolto come "allenamento" in senso riduttivo. Trattando di Ear Training, la
questione centrale non riguarda tanto la registrazione "fotografica" delle altezze da parte
dell'orecchio, ma la consapevolezza delle relazioni fra i suoni, un tipo di processo probabilmente
più vicino al funzionamento cognitivo della mente. In un certo sistema musicale, per esempio
nella tonalità occidentale maggiore-minore, ai suoni è attribuito un senso a partire dal ruolo che
essi svolgono nel sistema stesso, nella rete di reciproche referenze che si basa sulla polarità
generale tra tensione, moto, direzione da una parte, e rilascio, conclusione, cessazione del moto
dall'altra. Quali processi cognitivi soggiacciono a questa colorazione funzionale dei suoni?
I paesi latini (Italia, Francia, Spagna) connettono fortemente l'esecuzione strumentale allo
strumento linguistico delle sillabe guidoniane (do, re, mi...). Qual è il ruolo delle sillabe nella
lettura musicale e nell'esecuzione musicale? Questo strumento facilita l'esecuzione o
rappresenta solo un'inutile sovrastruttura?

Curriculum
Alberto Odone si occupa di didattica dell'ascolto musicale. Sin dall'inizio della sua attività docente
si è impegnato in un'attività di ricerca, nel tentativo di superare i ritardi della situazione italiana
in questo settore. Fonti di questa attività sono lo studio della teoria e della psicologia musicali,
la sperimentazione sul campo e il contatto con la realtà internazionale, avvenuto attraverso la
formazione all'estero (in Francia, Germania e Ungheria) e un'intensa attività di docenza, con
oltre 80 corsi tenuti in Spagna, Germania, Svizzera, Svezia, Finlandia e Lettonia, oltre che presso
numerose istituzioni italiane. Ha esposto i risultati di questa attività in una serie di articoli su
riviste specializzate e di volumi presso gli editori Ricordi e Curci di Milano e Rivera/Impromptu
di Valencia (Spagna). Tra le sue iniziative, la progettazione e inaugurazione presso il
Conservatorio di Como, dopo sperimentazione decennale, dei corsi di Ear Training e di
Formazione Musicale di Base, e la creazione del Corso Nazionale per docenti di Teoria ed Ear
Training "Sono", a Milano. Dirige il Gruppo Vocale Chanson d’Aube di Milano, con il quale ha
tenuto concerti in Italia e all'estero.


