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Canone alla Nona sopra dopo una Semibreve 

Addestramento dedicato al Conseguente 

Questo canone è molto simile a quello alla seconda alta, cambiano solo alcune 
consonanze a causa della distanza di una ottava sopra alla seconda, in particolare, la 
quinta di prima diventerà quarta e quindi non più consonanza, ma dissonanza. 

Ci troviamo comunque, come avvenne con il canone alla seconda sopra, ancora nella 
scelta di distanziare lo spazio di tempo tra Guida e Conseguente, per facilitare la 
risposta del Conseguente che ha più tempo per calcolare la sua nota relativamente a 
quella emessa dalla guida. 

Come di consueto ritengo utile cominciare lo studio con il canone alternato di nota-
pausa per un primo facile approccio: 

Es.1 

Esercizio, al quale potrà seguire la versione continuata senza pause di una linea 
melodica di semibrevi con i suoi movimenti obbligati. 

Si faccia particolare attenzione alla intonazione che, per le prime battute potrà 
sembrare di difficile realizzazione, ma presa la mano, diventa abbastanza naturale 
sentire i salti della Guida e trasportarli al livello assunto dal Conseguente. 
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Es.2 

Le minime vanno ad interporre una nota tra due semibrevi 

Es.3 
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Nel mentre le semiminime ne collocano naturalmente quattro, esse tuttavia, a 
differenza delle minime che procedono con prevalenza per salto, vanno di preferenza 
per grado congiunto ed i salti possono essere abbastanza rari per non creare troppe 
discordanze con la voce compagna. 

Es.4 

L’ultimo valore ad essere considerato per questo tipo di canone è la croma, che, sia per 
il conseguente che per la guida, rappresenta una difficoltà accentuata nel ricordare per 
l’uno e gestire per l’altro. 
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Es.5 

Un esempio finale con passi collegati tra loro attraverso valori misti. 

Questo tipo di canone si presta benissimo, analogamente a quello di seconda sopra a 
passi contenenti dissonanze legate di settima, e questo sarà di molto gradimento allo 
studente ed agli ascoltanti. 
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Es.6 

————————————— 

Parte riservata allo studio del ruolo di Guida nel canone alla nona superiore dopo una 
semibreve. 

Per realizzare una guida in questo tipo di canone, bisogna essere coscienti dei 
movimenti consentiti e di quelli proibiti al valore guida o alla somma di valori ad esso 
corrispondenti. 
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Cominciamo dunque dalla Semibreve che può muoversi così: 

In su:   2º,  4º,  5º,  In cui il salto di  2º,  porta ad una ottava con il conseguente, 
quello di 4º, porta ad una sesta e quello di 5º,  conduce ad una quinta. 

In giù:  2º,  4º,  5º, In cui il salto di 2º, conduce ad una decima, quello di 4º,  porta 
ad una duodecima, e quello di 5º porta ad una terzadecima. Ricordando comunque 
e sempre, che i salti sottolineati portano alla formazione di consonanze perfette, 
quindi sono da fare con cautela, prevalentemente evitando il moto parallelo e la 
ripetizione consecutiva.  

Le Minime debbono attenersi al cadere alternativamente (correttamente ai salti 
consentiti alle semibrevi) in questo modo: La prima con la terza, la seconda con la 
quarta e così continuando. (Vedasi es.3) 

Le Semiminime possono discendere per grado a piacere e salire solo di quattro in 
quattro o, sporadicamente di cinque gradi. (Vedasi es.4) 

Le Crome possono anch’esse discendere per grado a piacere, ma per salire devono fare 
molta attenzione e cadere prevalentemente con movimenti in progressione, una quarta 
sopra dopo una semibreve (Vedi es.5) 

Fine del Cap.9 
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