
La Settima di Dominante
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V7V7La se�ima di dominante è l'a�ordo diatonico di
se�ima costruito sul quinto grado de�a scala.

A�iamo già parlato degli a�ordi diatonici di se�ima...
ma cosa rende questo così particolare?

Per una cosa la se�ima di
dominante è, di gran lunga,
l'a�ordo di se�ima
più usato dai compositori

del periodo de�a
pratica comune.

I�anzitu�o una nota legata a�a
terminologia:

i termini "se�ima di prima specie" e
"se�ima di dominante" non sono
interscambiabili! "Se�ima di prima specie"
è il tipo di a�ordo, e "se�ima di
dominante" è ruolo de�'a�ordo
a�'interno de�a tonalità.

La ra�ione di questa confusione
è che ne�a teoria pop e ja�,
il termine "dominante" è usado per
etiche�are il tipo di a�ordo
invece del ruolo 
de�'a�ordo.

Ma c'è un'altra ragione
per spendere del tempo su

quest'a�ordo, e cioè che alucne
cose che si a�licano ad e�o

non si a�licano agli altri
a�ordi diatonici di se�ima.
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E' semplicemente una se�ima di prima specie...

prima di e�ere me�o in una certa tonalità!

L'altra cosa importante da sapere de�a se�ima di dominante è che talora i compositori del
periodo de�a pratica comune ha�o usato dei modi non-standard per risolvere la se�ima!

In questa risoluzione, la se�ima risolve ancora
scendendo di grado, ma usa una "digre�ione"
ornamentale prima di scendere.

Qui la risoluzione de�a se�ima è ritardata con
lo spostamento ad un altro a�ordo (normalmente la
so�odominante) e la se�ima viene "congelata"
fino al ritorno de�a se�ima di dominante.

In questa risoluzione, la se�ima de�'a�ordo risolve
ancora scendendo di grado, ma la nota su cio
risolve si trova al ba�o.

La voce in cui
c'era la se�ima

risolve salendo,
normalmente per

grado.

Nel momento in cui il
V7 ritorna, la voce
con la se�ima deve
risolvere in modo
co�e�o!

Questa è la risoluzione de�a “patata bo�ente”:
invece di risolvere al grado inferiore ne�a ste�a
voce, la se�ima viene spostata ad un'altra voce
in un altro a�ordo di se�ima di dominante.

Questo ornamento
può e�ere di
qualsiasi forma o
lunghe�a, ma
deve risolvere
su�a nota di
grado
inferiore
rispe�o a�a
se�ima.
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Risoluzione Ornamentalela

Risoluzione Ritardatala Risoluzione del Ba�ola

Risoluzione Spostatala
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La se�ima deve ancora
risolvere scendendo
di grado in qualsiasi
voce e�a si trovi
a�a fine.
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Se è al ba�o, questa risolve i�ediatamente,
me�endo fine al gioco.
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risoluzionese�ima
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