
Le Cadenze Armoniche
Si considera cadenza in genere gli ultimi 2 a�ordi di una
frase, sezione o brano. Ci sono qua�ro tipi di cadenze,
ciascuna de�e quali con i propri requisiti e varianti.

Una cadenza autentica è costituita da un a�ordo con funzione di dominante (V o v�) che va a�a tonica.
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Per e�ere considerata una cadenza autentica perfe�a,
una cadenza deve avere tu�i i seguenti requisiti:

Per e�ere considerata una cadenza plagale perfe�a,
una cadenza deve avere tu�i i seguenti requisiti:

Se la cadenza
non so�isfa
tu�i questi
requisiti, a�ora
dev'e�ere
considerata una
cadenza
autentica
imperfe�a.*

*
*
*
Ci dev'e�ere un a�ordo
di V (non v�)

Entrambi gli a�ordi devono
e�ere a� stato
fondamentale

Il soprano deve concludere
su�a tonica

Il soprano di deve muovere
per grado congiunto

Una cadenza plagale consiste in un a�ordo con funzione di so�odominante (IV o �) che va a�a tonica.

Una cadenza sospesa è qualsiasi cadenza che termina su�'a�ordo di dominante (V).

Una cadenza d'inga�o è una cadenza cdove l'a�ordo di dominante (V) risolve su
qualcos'altro che non sia la tonica... quasi sempre l'a�ordo di sopradominante (vi).

Una particolare tipo di cadenza
sospesa è la cadenza frigia che
deve so�isfare i seguenti requisiti:

Se la cadenza non
so�isfa tu�i
questi requisiti,
a�ora dev'e�ere
considerata una
cadenza
plagale
imperfe�a.*

*
*
*
Bisogna usare un a�ordo
sul iV grado (non �)

Il soprano deve mantenere
la nota comune

Il soprano deve concludere
su�a tonica

Il soprano di deve muovere
per grado congiunto

*
*
**
A�iene solo nel modo minore

Consiste di un a�ordo iv che va al V

Il soprano e il ba�o di muovono
per grado per moto contrario
Il soprano e il ba�o concludono
entrambi sul quinto grado de�a scala
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E' veramente un inga�o psicologico nel senso che
ci si aspe�a che risolva su�a tonica, ma non lo fa.

E infa�i è più comune trovarla nel
me�o di una frase pi�osto che a�a fine...

dove la si potre�e chiamare simil-cadenza!
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