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La musica romantica

A differenza del Romanticismo letterario,  il  Romanticismo musicale  non nasce propriamente in 

contrasto  con  la  produzione  classica,  ma  ne  costituisce  una  sorta  di  evoluzione  sulla  via 

dell’espressività, che coinvolge emotivamente l’ascoltatore.

Aspetti compositivi e stilistici

La caratteristica  stilistica  fondamentale  della  produzione  romantica  è  data  dal  sinfonismo,  che 

trionfa in  tutte  le forme orchestrali  (Ouverture,  Sinfonia,  Concerto solistico,  Suite)  ma viene 

esteso anche a forme non propriamente strumentali (  Oratorio, Messa, Melodramma); nasce un 

nuovo genere sinfonico: il Poema sinfonico.

L’orchestra,  ingrandita  ed  utilizzata  nei  vari  piani  sonori  e  in  tutte  le  caratteristiche  timbriche, 

conferisce alla musica quella dimensione celebrativa che interpreta i grandi miti romantici (eroismo, 

natura, patria) e che sostituisce la dimensione cerimoniale, legata alla committenza di corte, tipica 

delle età precedenti.

Il primato estetico della musica strumentale, legato al concetto di “asemanticità della musica”, dà 

luogo anche al grande sviluppo del repertorio pianistico (il pianoforte risponde particolarmente alle 

esigenze  espressive romantiche),  con la  nascita  di  nuove forme libere  (Notturno,  Improvviso, 

Fantasia, Parafrasi…).

Concezione estetica

E’ quella dell’Idealismo romantico, che troviamo in Wackenroder, Schelling, Schopenhauer, e che 

vede la musica come privilegiata fra le arti, in quanto manifestazione dello Spirito assoluto. Quella 

asemanticità, o mancanza di significati precisi, inequivocabili, che presso gli illuministi costituiva il 

veicolo di piacevoli passioni, è vista dai filosofi e compositori romantici come il motivo per cui la 

musica è espressione dell’Infinito.

Compositori, committenza, pubblico

Una siffatta concezione estetica costituisce motivo di contrasto con l’affermarsi di un uso sociale 

della musica, visto come settore di investimento e strumento di guadagno da parte di sempre più 

numerose istituzioni concertistiche borghesi.

 Il musicista, che si sente profeta dell’assoluto, investito di una missione spirituale, sente il conflitto  

fra la sua vocazione e la necessità di uniformarsi alle regole della sopravvivenza, che impongono la 

ricerca del successo, del pubblico riconoscimento della propria arte.

Questa dicotomia fra isolamento nello studio e necessità di pubbliche apparizioni nei salotti-bene e 

nelle sale da concerto è particolarmente sentita dai compositori di musica strumentale, che sono 
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numerosi specialmente oltralpe: in Italia due secoli di tradizione legano i musicisti al teatro d’opera, 

che ha sempre una forte componente di mondanità e popolarità.

I  ritmi  produttivi  non cambiano  tanto  per  l’operista,  che  continua  ad  accontentare  pubblico  ed 

impresari, quanto per i compositori di musica strumentale: dalle cento e più sinfonie di Haydn si  

passa alle nove di Beethoven e di Schubert, alle quattro di Brahms; le composizioni sono molto più 

meditate e sofferte, rispetto alla produzione settecentesca.

Peraltro il fatto che il pubblico borghese sia meno colto rispetto al pubblico di corte del 6-700 lo 

rende più malleabile, più pronto ad adeguarsi alle esigenze del compositore, il  quale lavora non 

tanto per soddisfare le richieste della committenza quanto per esprimere la propria creatività; per 

vivere, egli può vendere la propria opera ad un editore, presentarla nelle sale da concerto e/ o nei 

salotti borghesi; può insegnare in Conservatorio ( come Mendelssohn e Schumann a Lipsia), fare 

delle tournées in Europa (come Paganini, Schumann, Liszt).

I  principali  centri  di  produzione  e  di  esecuzione  sono  le  città  della  Germania  (Lipsia,  Bonn, 

Amburgo), Parigi, Vienna.

L’Italia, nel periodo romantico, prosegue ancora, improntandola al nuovo stile sia compositivo che 

letterario,  quella tradizione operistica che l’ha vista iniziatrice e protagonista indiscussa per due 

secoli. I compositori fondamentali, dopo il classico Rossini, sono Bellini, Donizetti e Verdi.
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