
Modulazione Attraverso un Accordo Diatonico Comune
La modulazione è il proce�o di cambio di tonalità a�'interno di un brano.

Ci sono diversi modi per modulare;
forse il più semplice è la

modulazione non preparata,
dove la musica si ferma e

impro�isamente cambia tonalità,
spe�o un semitono sopra.

I compositori del periodo de�a pratica
comune, preferivano però un  altro tipo di
modulazione, più pianificata: la modulazione
a�raverso un a�ordo diatonico
comune. Come su�erisce il nome, si usava
un a�ordo diatonico comune sia a�a
ve�hia che a�a nuova tonalità.

I�aginiamo di partire in do ma�iore...qui c'è un elenco di tu�e le tonalità che
ha�o a�ordi comuni con do ma�iore (gli a�ordi specifici sono evidenziati):

Tonalità che ha�o
a�ordi comuni come
questa sono de�e
tonalità vicine.

Per esempio,
l'a�ordo del
I grado in Sol

ma�iore è
sol-si-re...

...che è
l'a�ordo del
V grado in Do
ma�iore

Nota come tu�e queste
sono tonalità vicine tra

di loro nel circolo
de�e quinte.

Ehi...cosa ci fa qui
questo ritra�o? manilow

i ii° III iv V VI vii°la:

b I ii iii IV V vi vii°B :
i ii° III iv V VI vii°b:

I ii iii IV V vi vii°D:
i ii° III iv V VI vii°d:

i ii° III iv V VI vii°mi:I ii iii IV V vi vii°FA:

I ii iii IV V vi vii°SOL:

I ii V I viDO:
mi: iv V VI iv V i

Per usare questo tipo di
modulazione, un compositore
fare�e ruotare l'armonia

a�orno a�'a�ordo comune
a entrambe le tonalità. Come
teorici mostriamo questo

a�ordo ponte
anali�ando l'a�ordo

in entrambe le
tonalità.

L'a�ordo ponte è sempre
l'ultimo a�ordo che
può e�ere anali�ato ne�a
ve�hia tonalità...
i primi a�identi sono sempre
nel a�ordo i�ediatamente
su�e�ivo a que�o ponte.
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