
ROMANTICISMO - MUSICA

Nella storiografia musicale si definisce «Romanticismo»  un vasto periodo storico compreso 
tra il secondo decennio e la fine del 19° sec., grosso modo coincidente da una parte con il 
tramonto delle esperienze legate al classicismo viennese, dall’altra con l’insieme dei 
movimenti e delle tendenze della musica del 20° secolo. 
Elementi tipicamente romantici furono già riscontrabili all’interno della produzione classica 
di fine 18° sec., nelle opere di F.J. Haydn, di W.A. Mozart, e soprattutto di L. van Beethoven. 
Il Romanticismo in musica si sviluppò poi nel corso del 19° sec. in maniera complessa e 
variegata. 

 Ludwig van Beethoven

In realtà il Romanticismo non è il logico e coerente sviluppo di un’idea, né un sistema di 
pensiero chiuso, ma un ‘modo di sentire’, a cui s’intona tutto un vario modo di pensare e di 
vivere. Perciò a rigore non può essere definito, ma soltanto indagato nelle sue origini. 
Pertanto non è possibile fissare limiti cronologici del fenomeno se non seguendo le date entro 
le quali fiorirono nei singoli paesi le varie «scuole» romantiche.

Il Romanticismo dunque fu un movimento culturale che esaltava il sentimento, la fantasia, 
l’istinto, contrapponendosi alla razionalità ordinata che caratterizzava il Classicismo 
settecentesco. I romantici credevano nella libera espressione della creatività, nella ricerca 
della propria identità e nel valore della storia. 
La musica aveva, secondo i romantici, il potere di evocare sensazioni e ricordi, di esprimere 
aspirazioni e sogni, di comunicare la vera essenza dell’uomo e della natura.
Nella visione romantica la natura viene letta come l’espressione del divino in terra, di cui 
l’uomo non è che una fragile manifestazione. La natura con la sua bellezza provoca 
nell’uomo sentimenti contrastanti, in grado di terrorizzarlo quanto di rasserenarlo.

La musica strumentale, in particolare, era considerata pura, perché capace di “esprimere 
l’inesprimibile”, cioè quello che con le parole non si riusciva a spiegare e il mondo tedesco ne 
fu il centro creativo (mentre Francia e Italia videro il dominio dell’opera lirica). L’idea di 
genio romantico e il concetto di virtuosismo strumentale si riassumono in modo esemplare in 
alcuni grandi musicisti dell’epoca. Tra questi emergono varie figure: Niccolò Paganini fu un 
virtuoso del violino, le cui esibizioni scatenavano fanatismo, alimentato dai suoi eccentrici 
atteggiamenti, come indossare strani occhiali o imitare i versi degli animali con il violino.
Franz Liszt, ungherese, fu invece un virtuoso del pianoforte. Fu l’inventore della musica a 
programma:  un’opera musicale si ispirava ad un’opera letteraria, tra gli ascoltatori veniva 
distribuito un testo, un programma appunto, e il testo aiutava il pubblico nell’ascolto, 
spiegando l'idea ispiratrice dell'artista.
Poiché la caratteristica principale della musica romantica è quella di esprimere a pieno il 
sentimento , essa è ricca di espressività, di piani, di forti, di crescendo , di diminuendo, di 
cambiamenti improvvisi di tonalità. Si privilegiano infatti tipologie di composizione meno 
strutturate e più brevi proprio per favorire l'espressività.


