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Il duca aquitano L’imperatore cinese 

 

 

 

Guglielmo IX d’Aquitania 

(1071-1127) 

Hui Zong 

(1082-1135) 

 

    Poiché mi ha preso voglia di poetare, 

un canto comporrò che mi rattrista: 

mai più sarò un fedele vassallo 

sia nel Poitou e sia nel Limosino. 

    Perché io me n’andrò ora in esilio: 

in gran timore e in grande pericolo 

e nella guerra lascerò mio fìglio, 

ché danno gli faranno i suoi vicini… (etc.) 

 

    La signora del palazzo si è organizzata 

per giocare con gli altri sulle altalene, 

    Affascinante ora nella sua stanchezza, la 

sua crocchia di capelli ingioiellata è storta. 

    Teme di incontrare qualcuno che la 

prenda in giro,  

    si nasconde in un sentiero profumato per 

raddrizzare i suoi ornamenti floreali. 

ASCOLTIAMO! ASCOLTIAMO? 

 



Thomas G. Bever and Robert J. Chiarello
1974

Cerebral Dominance 
in Musicians and Nonmusicians

Gli ascoltatori esperti di musica 
riconoscono le melodie semplici meglio 
con l’orecchio destro che col sinistro, 
mentre per gli ascoltatori non esperti è 
vero l’opposto. Quindi… la percezione 
musicale supporta l’ipotesi che 
l’emisfero sinistro sia dominante per 
l’elaborazione analitica e l’emisfero 
destro per l’elaborazione olistica.



Una scrittura 

musicale 

decifrabile

Epitaffio di 
Sicilo

(I – II secolo

d. C.)



Un po’ di semiotica

e simboli



L’imperatore cristiano

(IX sec. D. C.)



L’invenzione del 
«Canto 

Gregoriano»

Gregorio Magno (VI 
sec. d. C.), ispirato dallo
Spirito Santo sotto le 
sembianze di una
colomba, detta un canto 
a un amanuense, il quale 
traccia i neumi della
notazione.

San Gallo, Antifonario di 
Hartker, tardo X sec.



Una scrittura 

musicale non 

decifrabile

Monastero di San 

Gallo (Svizzera): 

Manoscritto 359 

“Haec dies – Alleluia”, 

liturgia pasquale

(inizi del X sec. d. C.)



Una soluzione 

‘meccanica’

Uno dei primi

esempi di 

notazione

‘diastematica’

Graduale di Saint-

Yrieix, XI sex.



La notazione 
alfabetica del 

Medioevo

La notazione ‘A-G’ 

in uso al tempo di 

Guido d’Arezzo

È molto usata ancora oggi

nei pasi anglosassoni, ed è 

tornata di uso comune nel

jazz e negli spartiti di 

popular music.

A B C D E F G

La Si Do Re Mi Fa Sol



Come fu che le 
lettere divennero 

‘chiavi’

Un processo di 

progressiva

stilizzazione nel

corso dei secoli



Una soluzione con 

lettere e colori

La notazione su 

due linee

Biblioteca della città di 

Arezzo, Ms. 363



Un grafico della mente

WOLFGANG AMADEUS

MOZART

Minuetto KV 65a, n° 5

(1769)

Parte del primo violino,

battute iniziali


