
Disposizione Delle Voci: Come Usare i Rivolti
Quando i compositori de�a pratica comune usavano i rivolti ne�a

scri�ura a 4 parti, seguivano de�e regole generali che
riguardavano quale nota de�'a�ordo pote�e e�ere ra�o�iata.

stato fondamentale

ba�0.

primo rivolto secondo rivolto

Ne�e triadi
a�o stato

fondamentale,
i compositori
normalmente

ra�o�iavano la nota
fondamentale, cioè

la nota del ba�0.

Ne�e triadi in
secondo rivolto

i compositori
normalmente

ra�o�iavano la quinta,
cioè la nota del

soprano
soprano.

Nel caso di triadi
ma�iori in primo
rivolto, i compositori

ra�o�iavano il

de�'a�ordo
ste�o.

ba�0

Nel caso di triadi
minori in primo

rivolto, i compositori
ra�o�iavano il

Nel caso di triadi in primo rivolto, il ra�o�io
dipende dal tipo di a�ordo che si usava.

Un modo alternativo di ragionare è: la sola volta in cui non si può ra�o�iare il ba�o è
nel x di triadi ma�iori in primo rivolto, dove invece bisogna ra�o�iare il soprano.
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L'unica "regola" riguardo le
triadi a�o stato fondamentale
e le triadi in primo rivolto è che le

triadi diminuite va�o sempre
posto in primo rivolto.

A parte questo, si po�ono usare gli
a�ordi a�o stato fondamentale e in

primo rivolto quando si vuole!

Se usi una triade in
secondo rivolto e non sei in una di

queste 3 po�ibilità, significa che non stai
scrivendo ne�o stile del periodo de�a

pratica comune. Volenti o nolenti
i compositori de�o stile usavano

quegli a�ordi.

E' la triade in secondo rivolto invece
che ha de�e grandi restrizioni.

o del
bass

Nel caso di triadi
diminuite in primo

rivolto, i compositori
ra�o�iavano il

de�'a�ordo
ste�o.

L'a�ordo di     di cadenza
è una triade di tonica in
secondo rivolto seguito
da un a�ordo di
dominante a�o stato
fondamentale.
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L'a�ordo pedale
di      è un a�ordo in
secondo rivolto in cui il
ba�o è tra�ato come
nota pedale: una nota
preceduta e seguita
da�a ste�a nota.

L'a�ordo di     di
pa�a�io è un

a�ordo in secondo
rivolto in cui il ba�o è

tra�ato come nota di
pa�a�io: una nota

intermedia di un
movimento per gradi

congiunti.4I6 V IFA: 4V6I6 IFA:

4IV6I IFA:

Bene, ora sa�iamo come usare i rivolti nel caso di scri�ura a 4 parti...ma quando po�iamo usarli?
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