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DIDATTICA APERTA

Hector Berlioz

Note biografiche
Francese, nasce nel 1803 in un paese di provincia, muore a Parigi nel 1869. Figlio di 
un medico condotto,  nonostante  la grande e precoce passione per la musica  deve 
iscriversi  alla facoltà  di  medicina,  ma non terminerà mai  gli  studi.  Si  dedica alla 
composizione ed ottiene l’ambito Prix de Rome. E’ attivo come direttore d’orchestra, 
critico  musicale,  bibliotecario  del  Conservatorio.  La  sua  vita,  narrata  in  prima 
persona nei Mémoirs, è come un romanzo, che procede fra dissapori artistici e lutti 
familiari, e si conclude in solitudine e povertà. 

Concezione musicale ed opere
La sua  complessa  personalità  musicale  si  configura  in  una  dimensione  romantica 
europea, ricca di spunti innovativi: estraneo alla formazione accademica, si nutre di 
Shakespeare e ritiene inconcepibile una musica priva di  ispirazione letteraria,  pur 
affidando il suo messaggio direttamente all’orchestra. Siamo, come è per Schumann, 
di  fronte  ad  un  compositore  consapevole  dell’immensa  ricchezza  del  linguaggio 
musicale,  che  trascende  le  parole  perché  la  sua  comunicazione  è  più  ricca  e  più 
intima, ma proprio per questo può ambire ad esprimere anche significati normalmente 
affidati  alle  parole.  Con  Berlioz  il  sinfonismo,  anticipando  il  poema  sinfonico, 
esprime la trama di un romanzo : è il caso della Symphonie Fantastique, con la quale 
ottiene, all’età di ventisette anni, il successo internazionale, anche grazie alla critica 
favorevolissima di Schumann. Ispirata, attraverso la mediazione di De Musset, alle 
“Confessioni  di  un mangiatore d’oppio” di Thomas De Quincey, la Fantastique è 
suddivisa in cinque tempi, anziché nei quattro canonici, ed ha un elemento tematico 
ricorrente, o  idée fixe,che li accomuna. I cinque tempi sono altrettanti episodi di un 
sogno: sogni e passioni,  ballo, scena campestre, marcia al supplizio, sogno di una 
notte  di  sabba.  La  sperimentazione  orchestrale  raggiunge,  con  Berlioz,  mete 
insospettate: si va dalla dislocazione stereofonica  all’utilizzo dei registri anche meno 
gradevoli di alcuni strumenti. Molti autori successivi, tra cui Mahler, riprenderanno le 
sue innovazioni.
Altra grande opera sinfonica è  Aroldo in Italia,  ispirato al poeta inglese Byron. In 
questa sinfonia il personaggio Aroldo si identifica con la viola. Non abbiamo una 
produzione cameristica: la lirica vocale è rappresentata dalle sei  Nuits d’été, scritte 
per voce e orchestra ( e non pianoforte). Anche il contributo al teatro d’opera è solo 
nominalmente vicino ai generi canonici: il Benvenuto Cellini è un grand-opéra, ma si 
discosta  troppo  dal  gusto  del  pubblico  del  teatro  per  poter  essere  rappresentato 
ripetutamente nelle stagioni operistiche. La leggenda drammatica  La damnation de 
Faust, tratta da un testo di Goethe, pur comportando le parti vocali, fu spesso eseguita 
in forma solo sinfonica: oggi prevale la sua forma operistica.
Infine, una grande opera teorica di Berlioz, studiata da tutti i compositori, anche ai 
nostri giorni: il Grande trattato di strumentazione e di orchestrazione.


