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Figura 1. Il Basso Continuo

Le opere musicali scri�e ne�'epoca Baro�a includevano spe�o
una parte chiamata ba�o continuo che consisteva in una singola
linea melodica in chiave di ba�o con vari numeri ed
alterazioni scri�i so�o le note.

I numeri e i simboli scri�i so�o
la parte di ba�o continuo
vengono de�i ba�o cifrato.
Come fai a trasformare il ba�o
cifrato in a�ordi?

Poi, i numeri ra�resentano
gli interva�i sopra il
ba�o, anche se alcuni di
questi numeri non venivano
scri�i.

Infine, le alterazioni sono
a�licate a�'interva�o

con il quale vengono fa�e.
Se hai una alterazione da

sola, viene a�licata a�a
terza sopra il ba�o.

Quando il periodo cla�ico finì, i
compositori smisero di me�ere una
parte di ba�o continuo, e il ba�o

cifrato smise di e�ere usato... con una sola
e�ezione: le cla�i di teoria musicale!

E�iva!

Rendendosi conto che il ba�o cifrato
(scrivere a�ordi con una data linea di ba�o
cifrato) è un o�imo esercizio per insegnare
agli studenti come scrivere ne�o stile di
periodo di pratica comune!

Non stare a pensare tro�o al
significato: se il compositore

vuole una nota elevata
di un semitono ed è in

bemo�e ne�'armatura,
il ba�o figurato sarà

naturale, non in diesis.

Nota che gli interva�i
sono sempre diatonici.
Non ti preo�upare
de�'infle�ione... usa
le note da�'armatura!

Se non ci sono
numeri, a�iungi una
terza e una quinta

sopra il ba�o... O�e�ai
una triade in posizione 

fondamentale!

Qui, il diesis lo si
a�lica a�a sesta

sopra il ba�o, facendo
così a�iungiamo un

diesis al sol.

Qui, non ci sono
numeri vicino al diesis,
quindi lo a�lichiamo a�a

terza sopra la nota
di ba�o.

Nota che c'è una
naturale, non un
bemo�e, vicino al

sei... Se fo�e stato un
bemo�e, avre�o scri�o

un do bemo�e.

Un sei da solo
indica una sesta

e una terza sopra
il ba�o, che genera

una triade in prima
inversione!

Un sei e un qua�ro
indicano una sesta

e una quarta
sopra il ba�o, creando

così una triade in
seconda inversione!

Durante le esibizioni, lo strumento in chiave di ba�o suonava
semplicemente le note date, ma il tastierista impro�isava una
parte basandosi su�e note e i simboli scri�i so�o!

No, no, no... non c'era e�e�ivamente uno strumento
chiamato ba�o continuo! La parte veniva suonata da due
strumenti: uno in chiave di ba�o come un violonce�o

o un fago�o, e uno a tasti come un arpicordo.
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Quindi questo...

Può e�ere suonato come questo!
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I�anzitu�o, è importante sapere che la nota data a�a parte in chiave di ba�o è sempre la
nota di ba�o de�'a�ordo. E ricordate: il ba�o non è nece�ariamente la fondamentale!


