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RETORICA VISIONARIA 

NELLA MUSICA ROMANTICA 
LA QUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA TONALITÀ 

ALLARGATA COME RISALTO “VISIVO” DEL MELOS 



PLASTICISMO ARMONICO 

NELLA MUSICA ROMANTICA 
IL RISALTO “VISIVO” COME COMPONENTE LETTERARIA 

E COME SIGNIFICATO INTUITO E PLASMATO 

NELLA PERFORMANCE 











 

MODELLI EPOCALI (OCCIDENTALI) 

SINTESI EVOLUTIVA 
 

1. Associazioni poetico-musicali e risalti ritmico-gestuali 

(MUSICA PROSASTICA) 
 

2. Derivazioni motivico-tematiche 

(TRAMA CONTINUA) 
 

3. Variazioni motivico-generative 

(ALLINEAMENTO TEMATICO)  
 

4. Trasformazioni plastico-figurative 

(METAMORFOSI TEMATICA) 
 

4. Elaborazioni materico-oggettuali 

(CONFIGURAZIONE SPAZIALE) 



LA RETORICA VISIONARIA DEI ROMANTICI E IL POEMA SINFONICO 
 

Qui non si sta sostenendo che tutta la musica romantica è motivata da visioni di concrete realtà extra-musicali, traducibili in programmi descrittivi – come appunto 

nel richiamato genere del Poema sinfonico. Al contrario, la musica occidentale proprio in quest’epoca – e ancor più accadrà nella successiva e odierna - si è 

irrimediabilmente allontanata dalle sue origini discorsive e rappresentative, primariamente ricavate in epoca rinascimentale dal suo sempre più vincolato connubio 

con il testo verbale (poetico o sacro). E tra barocco e illuminismo sempre più direzionate verso una crescente autonomia, tra retorica teoria degli affetti e galante 

menu sonatistico. Lì il governo della retorica classica, di antica ascendenza greco-romana, risultava qualificante nel senso appunto di una discorsività implicata 

prima a sussidio e poi ad imitazione del potenziale rappresentativo del logos, del fondamento di realtà allora vigente. 

Nel secondo Settecento individuiamo la svolta, con l’avvento della cd. musica assoluta - una nozione così tanto più storico-estetica quanto meno teorico-

compositiva da farne dubitare la stessa legittimità d’uso se non nei termini di una conveniente convenzione linguistica – il compositore d’epoca illuminista (detto 

impropriamente “classico”, altra convenzione comoda ma fuorviante). In realtà quello che si afferma qui in un crescendo tanto rapido quanto inarrestabile è la 

personalizzazione creativa del compositore, nei termini di personali visioni del mondo (Weltanschauung) e specifiche Poetiche musicali: non più soggetto dunque 

ai generi musicali, tradizionalmente da intendere come i vincolanti contenitori e veicoli socioculturali della creatività musicale, ma egli stesso “ri-confezionatore” 

di generi nuovi o ridefiniti. 

Nel romanticismo tale processo, innescato dal sonatismo illuminista (… “classico”) degli Haydn e dei Mozart, è condotto in porto dallo stile più maturo di un 

Beethoven: la Nona Sinfonia - in tal senso - non sarebbe più neppure un genere “classico”, di “musica assoluta” ma una perfettamente riuscita integrazione di 

generi - l’accusa di “commistione dei generi” costituì pure un’accusa velenosa da parte dei formalisti ottocenteschi, in realtà ideologi della più retriva 

conservazione sia politica che artistica. In quest’opera – oramai matura nel senso ottocentesco di una retorica visionaria - si subordinavano i generi 

correnti  dell’esibizione strumentale da camera (il tema con variazioni e la forma-sonata) e quelli al momento storicizzati (la fuga e la cantata barocche, il mottetto 

rinascimentale) al “programma”, anzi diremmo meglio alla poetica dell’Autore: quella “della gioia” nel caso specifico. 

E nel Romanticismo non si trarrà che conseguenza di tutto questo. Tale creatività si costruisce al momento stesso del plasmare compositivamente la musicalità al 

modo di una costruzione sonora mentalmente disposta verso una immediata rappresentazione – come dire – “più visuale che discorsiva”; soggetta pertanto non, in 

ultima istanza, ad una logica del convincimento (quale potrebbe postularsi il fondamento retorico tradizionale del logos) quanto ad una contemplazione pienamente 

adesiva ai “significati” da essa promananti; ed intuibili solo per “ascolto passivo“, cioè (si noti l’apparente ossimoro) per la piena compenetrazione 

rappresentativa, con quanto veicolato di senso da parte del compositore. Pertanto il soggettivismo romantico non è certo da intendersi come una forma di 

relativismo estetico o interpretativo, ma al contrario come la forte qualificazione espressiva di una personalità, inverata nell’opera d’arte da essa prodotta (il 

compositore) o reinverata nella performance (l’interprete, cioè l’esecutore nel senso romantico, appunto visionario). Che va innanzitutto definita secondo una 

rappresentazione di ascolto ben coltivata secondo i principi in essa stessa implicati. 

Dunque se appare corretto affermare che “tale musica non significa altro che musica” (tale assunto è talmente banale da non meritare alcun commento e, nel caso, 

semmai di rispedirlo allo stupido compiacimento del mittente che continua ad esprimerlo in chiave assolutizzante) è ancor più vero che rimane come un problema 

irrisolto la detta compenetrazione: l’”ascolto passivo” postulato dai romantici, libero da sovrastrutture altre che non siano di piena aderenza alla musica stessa. 

Il circolo vizioso si risolve allora solo centrando il fatto che gli stessi compositori – e non solo loro, ma anche i più convinti loro sostenitori – di buona norma si 

esprimano circa il significato profondo delle loro opere per metafore di realtà. Tale modus, tale habitus mentale, diventa appunto costitutivo del senso qui messo in 

gioco: un “visivo” non banale, ma bene sensibilizzato in chiave visionaria. Magari suggerita espressamente, nella musica a programma e nel poema sinfonico,  ma 

anche implicitamente e dunque più astrattamente o più cripticamente, nella stessa ri-definizione romantica del genere; adesso da reinterpretare appunto in chiave 

retorico-visionaria: notturni come genere “crepuscolare” tipicamente romantico,  preludi e intermezzi che non introducono nè separano alcunchè,  fantasie 

solidamente ben strutturate, scherzi sonatisticamente svincolati, ballate come articolati racconti …  

Ma da qui ad affermare che ognuno applica al brano musicale il significato “visionario” che preferisce fortunatamente ce ne corre: quanto esattamente distingue 

l’estetica del raffinato sentire - elitaria ma a tutti aperta, nella piena libertà di una personale e adeguata crescita illimitata  di competenza -  dall’estetica volgare del 

distratto consumare – a tutti ancor più disponibile, ma nella monca libertà di appiattirsi nell’ignoranza. 
 



 

EEEVVVOOOLLLUUUZZZIIIOOONNNEEE   SSSTTTOOORRRIIICCCAAA   DDDEEELLL   TTTEEEMMMAAATTTIIISSSMMMOOO   MMMUUUSSSIIICCCAAALLLEEE   (in quattro fasi)  
 

 

PPRREE--TTEEMMAATTIICCAA  
 

 

MMOOTTIIVVIICCOO--TTEEMMAATTIICCAA  
 

OORRGGAANNIICCOO--TTEEMMAATTIICCAA 
 

PPOOSSTT--  oo  NNEEOO--TTEEMMAATTIICCAA  ((??))  

 

retorico-letteraria (fino al ‘500) 
 

 

retorico-musicale (fino al ‘750) 
 

narrativo-formale (fino al ‘900) 
 

atomistico-rappresentativa (dal ‘900) 

 

motivo-frase in aggregazioni 

identitario connesse all’unità 

retorico-letteraria (musica su 

testo) e retorico-gestuale (musica 

per danza, marcia e generi a forte 

connotazione gestuale) 
 

 

motivo-tema e, più 

fondatamente, motivo-Soggetto; 

costituenti l’invenzione: 

inventio, ovvero “tema” nel 

senso retorico di origine 

classica, traslato dall’antichità 

classica al barocco musicale 

 

impianto fraseologico-tematico 

a più livelli identitari: da livelli 

profondi, nucleari e generativi 

del tematismo, a livelli 

discorsivi, di aggregazione 

formale e organica dell’intera 

opera musicale 

 

ricerca del dominio multipolare dello 

spazio-tempo sonorialmente 

rappresentato: “quadri sonori” in cui la 

narrazione tende a risolversi nello stesso 

atto della rappresentazione 

 

La nozione tematica si predispone 

gradualmente nel gioco delle 

reiterazioni più o meno variate (con 

procedimenti di trasposizione, di 

variazione a specchio, di 

aumentazione e diminuzione e di 

mutazione intervallare) di un motivo 

melodico, ritmicamente 

caratterizzato in quanto 

strutturalmente associato a testo 

poetico o a gesto coreutico 

 

La nozione tematica si afferma nel 

rapporto di stretta analogia tra 

invenzione e disposizione (la 

retorica dispositio o forma retorica 

dell’intero brano, ricavata da 

modelli precostituiti, i classici 

ordini retorici – di Quintiliano e di 

Cicerone i predominanti)  

 

La nozione tematica si personalizza 

nel rapporto di crescente analogia 

tra livelli generativi profondi (di 

approssimata percezione), 

microstrutturali e macrostrutturali 

(di rilievo formale corrispondente 

ad azioni/oggetti.evento e a 

situazioni/scene rappresentate) e 

narrativo-formale (pertinenti le 

maniere e gli stili, i “linguaggi” dei 

diversi autori) fino a costituire 

un’effettiva drammaturgia del 

sonoro-musicale, che dal 

Sonatismo/Sinfonismo classico 

trasmigrerà nel rappresentativismo 

romantico a forte connotazione 

retorico-visionaria  
 

 

La nozione tematica tende a dissolversi 

rispetto la sua specificità classicamente 

acquisita fino a rendersi da un lato 

nuovamente come puntuale invenzione (nel 

senso barocco), ma in un senso concettuale 

adesso traslato all’intera struttura 

costituente l’opera, dall’altro a dissolversi 

in una tendenza creativa più indirizzata al 

far coincidere oggetto e azione 

rappresentata. Tale secondo aspetto (più 

riferibile alle Avanguardie della Nuova 

Musica) pare indirizzare la percezione 

dell’opera verso una relativizzazione dello 

spazio-tempo sonoro. Peraltro favorendo 

una dimensione sintetica dell’ascolto 

(quella del sound) più tipica per il dilatato 

“paesaggio sonoro” novecentesco 
 

 



 

LA PICCOLA FORMA 

ROMANTICA 

 MODELLI DI ANALISI SU QUESTIONARIO 



Chopin 

Preludio op. 28 n. 4 

Argherich 

 

Bunin 

 

Magaloff 

 

Pollini 

 

Stanev 

 

Rubinstein 



un’altra revisione 



Performer:  Schmalfuss              (…)           Cortot 





Performer: Barenboim     Horowitz     Howard 





Performer:        Diev                 Pletnev 



 Appendice 
 

ESERCITAZIONI COMPOSITIVE 

D’ESAME (II prova) 
(una come modello di prova, l’altra come prova da realizzare) 

FONDAMENTI DI COMPOSIZIONE 





COME REALIZZARE LE PROVE COMPOSITIVE 

A. Inquadrare lo stile del continuo e realizzare una traccia armonico-accordale pertinente 

alla numerica, adeguandola da subito all’impianto ritmico. Solo appresso ricavarne una 

strutturazione stilistica quanto più pertinente allo stile, curando la cantabilità della parte 

superiore e – dove serve – il carattere polifonico-concertante 

B. Inquadrare lo stile del brano e la sua strutturazione melo-armonica e/o polifonica. Solo 

appresso porsi il problema dei suoni mancanti, mettendoli in relazione con quelli 

posizionati in maniera simile oppure con la qualità tonale dei profili melodico oppure 

con la coerenza della sintassi armonica e/o polifonica 

C. Elaborare un accompagnamento innanzitutto adattando una corretta ed elegante sintassi 

armonico-tonale: partendo da sole triadi fondamentali essenziali e usando poi 

sfumature coloristiche, rivolti e dissonanze solo dove si rendano opportuni. Infine 

adattare in uno stile figurativo confacente al metro e alla valorizzazione del canto 

D. Elaborare una melodia solo dopo avere analizzato le potenzialità ritmico-figurative 

della sintassi armonico-tonale data. Dunque risaltando bene anche nella detta melodia 

le simmetrie presenti in questa e perfino creandone di apposite là dove servano,; e 

intendendo il contrasto solo come una variante all’interno delle stesse. Utile in tal senso 

l’inquadramento dei tratti fraseologici a monte della loro realizzazione: 

programmandoli a partire da una proposta tematica più o meno casuale, ma ben curata e 

ben adattata e da una successiva riproposta simmetrica; riservandosi alla fine gli 

elementi del contrasto, da ricavare soprattutto cantando a mente più volte i tratti dati 




