
Scrittura: Le Regole Verticali
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Per capire meglio come i compositori del
periodo di pratica comune scrivevano

i loro pe�i, impareremo a scrivere la
musica usando il loro stile musicale.

Gli schemi che vediamo ne�a loro
musica e le cose che facevano o

non facevano diventera�o "regole"
       per noi      ne�a scri�ura.

È sbagliato pensare che queste
fo�ero "regole" per i compositori...
Stavano solo trascrivendo ciò che

suonava bene per loro.

Non dovre�o ne�eno considerarle
regole generali per scrivere musica...
ogni stile di scri�ura ha i suoi schemi

e le sue "lin� guida." In quanto
compositore, tu devi scrivere le tue

regole per il tuo stile!

Inizieremo con le regole verticali...
cioè, le regole che riguardano la
costruzione di un singolo a�ordo
in un'armonia a qua�ro voci.soprano
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Primo, la distanza tra
soprano e alto e que�a tra
alto e tenore deve e�ere di
un'o�ava o meno.

Il tenore e il ba�o po�ono e�ere
quanto lontani tu voglia!

Secondo, le voci devono rimanere nel
loro ordine; per esempio, il tenore
non dovre�e mai e�ere più in alto
de�'alto. (Bach lo faceva ogni tanto, ma
solo quando voleva incorporare de�e
forme melodiche speciali.)

Terzo, avendo noi qua�ro voci e solo
tre note in una triade, una di queste
dovrà e�ere ra�o�iata. Per le triadi
in posizione fondamentale,
tipicamente ra�o�iamo la
fondamentale de�'a�ordo a
meno che costre�i (da altre regole)
a fare altrimenti.

Infine, ogni voce dovre�e stare
in un suo interva�o. Questi

sono interva�i conservativi per
i cantanti moderni, ma ricorda
che i cori di Bach erano scri�i per
dile�anti: la gente comune

che andava in chiesa a Leipzig!
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