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IV V6C:

vi VC:

Dunque A è la nota
del ritardo... non fa
parte di questa triade
di sol ma�iore.

Il ritardo risolve
su questo sol, che fa

parte de�'a�ordo.
E' la nota di

risoluzione.

Quando si anali�ano i ritardi, è importante identificare sia la
nota del ritardo (la nota estranea ste�a) che la nota
di risoluzione (cioè la nota che viene subito dopo la nota
estranea ne�a ste�a voce).

In quasi tu�i i casi, il
ritardo è indicato usando
due interva�i: l'interva�o
tra la nota del
ritardo e il ba�o e
l'interva�o tra la
nota di risoluzione
e il ba�o.

L'unica e�ezione è que�a del
ritardo 2-3, dove il ritardo
compare al ba�o. In questo caso,
si guarda l'interva�o tra le note del
ritardo e de�a risoluzione e la
nota de�'a�ordo più vicina,
in qualsiasi voce e�a compaia.

Quando si scrive un esempio che
include un ritardo, è spe�o utile
iniziare scrivendo l'a�ordo che
conte�à il ritardo, e poi a�iungere
il ritardo, e a�a fine scrivere
l'a�ordo di a�ivo.

*Traduzione:

Fare le cose con Charlie E sempre bello!

IV V6C:

Questa è
una sesta!

Questa è una
se�ima!

Dunque è un
ritardo 7-6!

Questa è una
seconda!

Questa è
una terza!

...dunque è un
ritardo 2-3!

I6 I
I6 I6

Il tru�o, dunque, è pianificare in anticipo... se hai intenzione di scrivere un tipo
particolare di ritardo, devi pensare a�'interva�o che ci dev'e�ere ne�'a�ordo
che include il ritardo ste�o.

Per il ritardo 9-8, il
ritardo risolve a

un'o�ava sopra il ba�o...
molto semplice dunque,

dal momento che ogni a�ordo
può contenere un'o�ava.

I6 I

Per il ritardo 4-3 e
il ritardo 2-3 devi usare
un a�ordo con una terza
sopra il ba�o... cioè puoi
usare qualsiasi a�ordo

ad e�ezione di una triade
in secondo rivolto.

Per il ritardo 7-6, il ritardo
risolve a una sesta al di

sopra del ba�o. Ciò significa
che non puoi usare un a�ordo
a�o stato fondamentale

perchè avresti una quinta e
una terza sopra il ba�o. Devi

usare una triade in primo
o secondo rivolto.
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D:
Caro Charlie:
Puoi dirmi il motivo per cui i ritardi sono identificati con numeri? E inoltre, a
cosa bisogna far attenzione scrivendo i ritardi a quattro parti di armonia?

--P.C., Asti

ehi,

 bambini!

   E arrivat
o’ charlie caneil della teoria musicale!

R: BAU!*
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